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S

crivere di sé è cosa ardua, oltretutto gravata dalla
necessità di autorappresentazione che limita le parole e
l’energia cinetica prodotta dalla mia passione per il design e
per la formazione degli studenti.
Proverò, pertanto, a descrivere gli aspetti significativi
che connotano il mio percorso di docente e ricercatore,
impegnato a promuovere azioni e relazioni condivise e
partecipate, per contribuire all’evoluzione della disciplina del
Design, privilegiando la ricaduta innovativa per gli studenti.
“Ai giovani designer consiglio di andare a zappare la terra”:
è un invito e un monito, questo di Enzo Mari, che ho
testualmente accolto e tradotto in un percorso di ricerca e
didattica per “nutrire” le radici del design, coinvolgendo tutti
i portatori d’interesse come co-progettisti.

Impegno didattico
L’attività didattica è incardinata nei Corsi di Studio triennali e
magistrali presenti nell’offerta formativa del Dipartimento; la
quasi totalità degli insegnamenti di cui sono titolare,
68 insegnamenti su 73, afferisce al SSD ICAR 13 e sono svolti
dal 2005 ad oggi.
L’impegno per l’attività di Orientamento in ingresso, in itinere
e in uscita e di Tutorato è rivolto a tutti gli studenti dei CCdSS
in Design e del Dottorato del Dipartimento; il percorso di
tutorato digitale V:@POTDESIGN per l’a.a. 2019 -2020 ha
registrato oltre seicento iscrizioni ed è stato svolto, in tempo
di Covid, il sabato e la domenica nel Campus di San Lorenzo,
sede del Dipartimento, online.
Il lavoro di elaborazione di tesi di livello triennale e magistrale
(oltre 400) è caratterizzato da un ampio scenario ascrivibile a
tre macroaree di progetto:
Prodotto, Comunicazione e Spazi Interni/esterni.

Impegno scientifico
La ricerca, svolta nei campi di pertinenza del SSD ICAR 13,
è caratterizzata dalla Responsabilità scientifica del
LANDesign Lab e del corrispondente Gruppo di Ricerca
[LANDesign ali-ment-azione]® attivo presso il Dipartimento di
Architettura e Disegno Industriale, dal 2010.
L’attività di ricerca, riferita alle tematiche della sostenibilità
ambientale, nello sviluppo di nuovi prodotti servizi e processi
sostenibili e nello sviluppo di progetti di comunicazione visiva,
ha ricevuto il riconoscimento di sette premi internazionali e
numerose menzioni dal 2011 ad oggi.
I Progetti sviluppati sono nella direzione dei temi di ricerca
europei che riguardano l’ambito del Design, la creatività e
il made in Italy [EXPO 2015] attraverso la partecipazione
a bandi competitivi nazionali [POTdESign educo-produco/
MIUR] finanziati e la partecipazione a gruppi di ricerca a livello
internazionale [Benecon SCaRL Cattedra UNESCO].

Infine, riporto uno stralcio dalla Relazione preliminare
dell’ANVUR* sulla valutazione del Corso di Laurea in
Design e Comunicazione che presiedo dal 2016 a tutt’oggi:
“Lo stretto legame tra ricerca e didattica a servizio
dell’orientamento in ingresso e in itinere degli studenti,
con coinvolgimento anche delle attività di placement,
è prassi che merita di essere segnalata. Si tratta di un legame
che viene valorizzato in modo emblematico dal POT (Piano di
Orientamento Triennale) di cui il CdS è capofila a livello nazionale
e che costruisce sulla valorizzazione delle specificità territoriali un
approccio innovativo e partecipato alla formazione universitaria.
Valutazione 9 Segnalazione di Prassi meritoria”.

* Visita in loco della CEV per l’accreditamento Periodico 3-6 Dicembre 2019
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PhD Professore II fascia SSD ICAR 13 “Disegno Industriale”
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

2005>2012

(2)

Professore II fascia SSD ICAR 17 “Disegno” Facoltà di Architettura - SUN

2001

(3)

Vincitore del Concorso per titoli e colloquio finalizzato al conferimento di borsa di studio per attività di
Ricerca post Dottorato avente durata biennale ICAR 17 Facoltà di Architettura - SUN

2000

(4)

Dottore di Ricerca in “Disegno” Università degli Studi di Napoli “Federico II”

1997>2000

(5)

Vincitore (1° classificato) del Concorso finalizzato al conferimento della borsa di studio per attività di
Dottorato di Ricerca in Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente Università di
Napoli Federico II

1993>1998

(6)

Esperienza professionale caratterizzata da attività di ricerca nel settore della Progettazione
Tecnologica dell’Architettura e del Design nella qualità di Project Manager MAC SpA azienda leader
nazionale per la progettazione e realizzazione di arredamenti/allestimenti per istituti bancari

1993

(7)

Vincitore di Concorso per la Scuola di Specializzazione in Disegno Industriale, Università degli Studi di
Napoli Federico II

1992

(8)

Master in Marketing, IPSOA Scuola d’Impresa, Milano

1991

(9)

Laurea in Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II, votazione 110 e lode /110 menzione
alla carriera

1985

(10)

Esame di Maturità, Liceo Scientifico Istituto Pontano Cariati Napoli, votazione 60/60
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Insegnamenti

2002 a tutt’oggi
Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale
Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”

Attività Didattica [codice]

Corso di Studi (tipo corso)

(1)

LABORATORIO DI INDUSTRIAL DESIGN 2
[A02127]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)

(2)

ALTRE CONOSCENZE UTILI PER
L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL
LAVORO [A02133]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)

(3)

LABORATORIO DI INDUSTRIAL DESIGN 2
[A02115]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)

LABORATORIO DI PRODUCT DESIGN II
[A0293]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)

(5)

PRODUCT DESIGN II [A0269]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)

(6)

SCENARI E STRUMENTI PER LA PROGETT.
DI MACCHINE [27738]

DISEGNO INDUSTRIALE - NUOVO
ORDINAMENTO (L)

(7)

SCENARI E STRUMENTI PER LA
PROGETTAZIONE DI MACCHINE (8) [80263]

DISEGNO INDUSTRIALE (N.O.) (L)

(8)

SCENARI E STRUMENTI PER LA
PROGETTAZIONE DI MACCHINE (8)
2005 [802202]

DISEGNO INDUSTRIALE (N.O.) (L)

PHARMAFOOD DESIGN [A422961]

DESIGN PER L'INNOVAZIONE (LM)

(10)

ABILITÁ PER LA RAPPRESENTAZIONE
DIGITALE [A422614]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2018/2019)

(11)

DESIGN DEL GIOIELLO (a scelta)
[A03127]

DESIGN PER LA MODA (L)
(fino al 2018/2019)

(4)

(9)

Attività Didattica [codice]

Corso di Studi (tipo corso)

(12)

DESIGN DEGLI ACCESSORI
[A0386]

DISEGNO INDUSTRIALE - NUOVO
ORDINAMENTO (L) (FINO AL 2018/2019)

(13)

DESIGN DEI PREZIOSI
[27772]

DISEGNO INDUSTRIALE - NUOVO
ORDINAMENTO (L) (FINO AL 2018/2019)

(14)

DESIGN DEL GIOIELLO
[A0385]

DESIGN PER LA MODA (L)
(fino al 2018/2019)

DESIGN DEL GIOIELLO (9)
[80266]

DISEGNO INDUSTRIALE - NUOVO
ORDINAMENTO (L) (FINO AL 2018/2019)

DESIGN DEL GIOIELLO (9)
[80377]

DISEGNO INDUSTRIALE PER LA MODA
(L) (FINO AL 2018/2019)

DESIGN PER LA COSMETICA
[A0377]

DESIGN PER LA MODA (L)
(fino al 2018/2019)

DESIGN PER LA COSMETICA (9)
[80363]

DISEGNO INDUSTRIALE PER LA MODA
(L) (FINO AL 2018/2019)

DESIGN PER LA COSMETICA (9)
[80378]

DISEGNO INDUSTRIALE PER LA MODA
(L) (FINO AL 2018/2019)

(20)

LABORATORIO DI DESIGN PER LA
COSMETICA [A03101]

DESIGN PER LA MODA (L)
(fino al 2018/2019)

(21)

ABILITÁ INFORMATICHE ELABORAZIONE INGOFRAFICA
DELL’IMMAGINE [A02110]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2017/2018)

(22)

ABILITÁ INFORMATICHE ELABORAZIONE INGOFRAFICA
DELL’IMMAGINE [A0289]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2017/2018)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

17

Insegnamenti
Attività Didattica [codice]

Corso di Studi (tipo corso)

(23)

ELABORAZIONE GRAFICA
DELL’IMMAGINE [A0263]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2017/2018)

(24)

ELABORAZIONE GRAFICA
DELL’IMMAGINE (IDONIETÁ] [A0263]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2017/2018)

(25)

LABORATORIO DI DESIGN PER LA
MODA 1 [A03112]

(26)
(27)

Attività Didattica [codice]

Corso di Studi (tipo corso)

(35)

MATERIALI PER L’INDUSTRIAL
DESIGN [A02108]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2016/2017)

(36)

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2013/2014)

DESIGN PER LA MODA (L)
(fino al 2017/2018)

ABILITÁ INFORMATICHE ELABORAZIONE INGOFRAFICA
DELL’IMMAGINE [A0289]

(37)

COMUNICAZIONE VISIVA
[A0359]

DESIGN PER LA MODA (L)
(fino al 2017/2018)

ADVANCED GRAPHIC TOOLS
[A0452]

DESIGN PER L’INNOVAZIONE (LM)
(FINO AL 2013/2014)

(38)

FASHION PRODUCT DESIGN I
[A0365]

DESIGN PER LA MODA (L)
(fino al 2017/2018)

COMUNICAZIONE VISIVA
[A0255]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2013/2014)

(39)

(28)

INTRODUZIONE AL DESIGN
[A0301]

DESIGN PER LA MODA (L)
(fino al 2017/2018)

DESIGN DEI LUOGHI DI LAVORO
[50002]

PROGETTO E GESTIONE DI PRODOTTI
PER I DISTRETTI INDUSTRIALI (LS)
(FINO AL 2013/2014)

(30)

LABORATORIO DI DESIGN PER LA
MODA 1 (12) [80364]

DISEGNO INDUSTRIALE PER LA
MODA (L) (FINO AL 2017/2018)

(40)

DESIGN DEI LUOGHI DI LAVORO (12)
2005 [50050]

PROGETTO E GESTIONE DI PRODOTTI
PER I DISTRETTI INDUSTRIALI (LS)
(FINO AL 2013/2014)

(31)

LABORATORIO DI DESIGN PER LA
MODA 1 [803120]

DISEGNO INDUSTRIALE PER LA
MODA (L) (FINO AL 2017/2018)

(41)

DESIGN E INNOVAZIONE
[A0478]

DESIGN PER L’INNOVAZIONE (LM)
(FINO AL 2013/2014)

(32)

LABORATORIO DI FASHION PRODUCT
DESIGN I [A0391]

DESIGN PER LA MODA (L)
(fino al 2017/2018)

(42)

DESIGN E INNOVAZIONE
[A0449]

DESIGN PER L’INNOVAZIONE (LM)
(FINO AL 2013/2014)

(33)

PRODUCT DESIGN 1
[A0318]

DESIGN PER LA MODA (L)
(fino al 2017/2018)

(43)

DESIGN PER LA COMUNICAZIONE
D’IMPRESA [50006]

(34)

MATERIALS AND TECHNOLOGIES TO
DESIGN SUSTAINABILITY (A SCELTA)
[A02129]

PROGETTO E GESTIONE DI PRODOTTI
PER I DISTRETTI INDUSTRIALI (LS)
(FINO AL 2013/2014)

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2016/2017)

(44)

DESIGN PER LA COMUNICAZIONE
D’IMPRESA (12) 2005 [50051]

PROGETTO E GESTIONE DI PRODOTTI
PER I DISTRETTI INDUSTRIALI (LS)
(FINO AL 2013/2014)
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Attività Didattica [codice]

Corso di Studi (tipo corso)

(45)

DESIGN THINKING LAB
[A0456]

DESIGN PER L’INNOVAZIONE (LM)
(FINO AL 2013/2014)

(46)

DISEGNO DELL’ARCHITETTURA
[801178]

(47)

Attività Didattica [codice]

Corso di Studi (tipo corso)

(56)

LABORATORIO DI SUSTAINABLE
PRODUCT DESIGN [A02100]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2013/2014)

SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (L)
(FINO AL 2013/2014)

(57)

SUSTAINABLE PRODUCT DESIGN
[A0278]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2013/2014)

DISEGNO DELL’ARCHITETTURA
[801143]

SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (L)
(FINO AL 2013/2014)

(58)

DISEGNO INDUSTRIALE - NUOVO
ORDINAMENTO (L) (FINO AL 2013/2014)

(48)

DISEGNO INDUSTRIALE (4)
[80057]

ARCHITETTURA (U.E.) (LS)
(FINO AL 2013/2014)

LABORATORIO DI TECNOLOGIA E
CONFIGURAZIONE DELLA MATERIA
(12) [80259]

(59)

(49)

DESIGNO PER L’ABITARE (8)
[80089]

ARCHITETTURA (U.E.) (LS)
(FINO AL 2013/2014)

MATERIALI PER IL DESIGN
[A0291]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2013/2014)

(60)

(50)

LABORATORIO DI INDUSTRIAL
DESIGN 2 [A02115]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2013/2014)

MATERIALI PER IL DESIGN
[A0265]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2013/2014)

(61)

(51)

LABORATORIO DI PRODUCT DESIGN I
[A0288]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2013/2014)

PRODUCT DESIGN II
[A0269]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2013/2014)

(62)

(52)

LABORATORIO DI PRODUCT DESIGN I
[A0293]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2013/2014)

PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO
ECOORIENTATO (12) 2005 (802206]

DISEGNO INDUSTRIALE - NUOVO
ORDINAMENTO (L) (FINO AL 2013/2014)

(63)

(53)

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
DEL PRODOTO ECO-ORIENTATO
[80275]

DISEGNO INDUSTRIALE - NUOVO
ORDINAMENTO (L) (FINO AL 2013/2014)

PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO
ECOORIENTATO (802220]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2013/2014)

(64)

RILIEVO URBANO E AMBIENTALE
[07799]

ARCHITETTURA NUOVO ORDINAMENTO
(L) (FINO AL 2013/2014)

(54)

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
GENERATIVA (12) 2005 [802205]

DISEGNO INDUSTRIALE - NUOVO
ORDINAMENTO (L) (FINO AL 2013/2014)

(65)

SCENARI E CRITICA DEL DESIGN
[A0274]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2013/2014)

(55)

LABORATORIO DI RAPPRESENTAZIONE
E MODELLAZIONE DELL’ARCHITETTURA
[A0083]

ARCHITETTURA (LM)
(FINO AL 2013/2014)

(66)

ABILITÁ INFORMATICHE ELABORAZIONE INGOFRAFICA
DELL’IMMAGINE [A0289]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2013/2014)
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Attività Didattica [codice]C

Corso di Studi (tipo corso)

(67)

DISEGNO DELL’ARCHITETTURA (6)
[80111]

SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (L)
(FINO AL 2012/2013]

(68)

FASHION PRODUCT DESIGN II
[A0371]

DESIGN PER LA MODA (L)
(FINO AL 2012/2013]

(69)

LABORATORIO DI RAPPRESENTAZIONE I
[A0113]

SCIENZE DELL’ARCHITETTURA E
DELL’INGEGNERIA (L) (FINO AL 2012/2013

(70)

SUSTAINABLE PRODUCT DESIGN
[A0278]

DESIGN E COMUNICAZIONE (L)
(FINO AL 2012/2013)

2017>2020
Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale
UniCampania “Luigi Vanvitelli”

(71)

DIDATTICA DEL DESIGN (ICAR 13)

FIT 24 CFU - AMBITO DISCIPLINARE
d) metodologie e tecnologie didattiche

2001>2002
Facoltà di Architettura
Università degli Studi di Napoli
Federico II

(72)

CORSO DI DISEGNO E RILIEVO
DELL’ARCHITETTURA

CORSO DI LAUREA IN GRAFICA E
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

2001>2002
Facoltà di Architettura
Università degli Studi di Napoli
Federico II

(73)

TECNICHE DELLA
RAPPRESENTAZIONE

CORSO DI LAUREA IN
ARCHITETTURA

a

Insegnamenti

b1

Relatrice tesi di Laurea - Tutor tesi di Dottorato
Docente referente di Tutorato/assegni di Ricerca

b2

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship)
presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali

d1

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero

e1

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale

e2

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private

e3

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari

e4

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste,
collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio

e5

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

e6

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica,
inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore

e7

Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione
alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti

e8

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale

e9

b
c
d
e

possesso del titolo di
Dottore di Ricerca o equivalente
conseguito in Italia/estero

b

Attività Didattica svolta a livello
universitario in Italia/estero

Attività Didattica svolta a livello
universitario in Italia/estero

b2

Servizi prestati negli Atenei e negli
Enti di ricerca italiani/stranieri
Attività di Ricerca presso soggetti
pubblici e privati, italiani/stranieri
Direzione, Organizzazione
e Coordinamento di
gruppi di ricerca nazionali
e internazionali o
Coordinamento di progetti
nell’ambito della Didattica di
interesse nazionale

Relatrice tesi di Laurea - Relatrice tesi di Dottorato
Docente referente di Tutorato/assegni di Ricerca
| sintesi b2

relatrice di

docente referente di

360 tesi di Laurea ICAR/13 | 2012 a tutt’oggi
105 tesi di Laurea ICAR/17 | 2005>2012
10 tesi di Dottorato | 2003 a tutt’oggi
52 tutor per attività di Orientamento e Tutorato POTDESIGN
2019 a tutt’oggi
6 tutor d’aula per attività formative di tutorato didattico
2013 a tutt’oggi
126 assegnisti per Alta Formazione di Esperti di Ricerca e
trasferimento tecnologico BENECON Misura 3.13
2004>2006
25

Relatrice tesi di Laurea

Ovus

Pasta di grano duro stampata in 3D

PANEquotidiano

format edicola design

Ovus è un progetto che parte dal disegno di
un formato di pasta di grano duro stampata
3D, procede con la progettazione del logo,
del piatto da portata in ceramica e termina
con l’impiattamento e l’abbinamento
dei sapori. Il progetto di food design si
propone di aggiungere un valore in più
al semplice “nutrirsi”, rendendo l’atto di
mangiare un’esperienza ed una scoperta,
consentendo all’utente di riappropriarsi del
suo rapporto reale col cibo e con le materie
prime del luogo.

Il format PANEquotidiano
recupera i chioschi/edicola
coniugando la vendita del pane
con il quotidiano: entrambi
hanno lo stesso ciclo di vita,
giornaliero, e lo stesso valore,
antropologico e culturale.

Corso di Laurea in Design e Comunicazione - ERGO XI edizione - a.a. 2017/2018
Candidati Marcella Aresu
Relatore Sabina Martusciello

Corso di Laurea in Design e Comunicazione - ERGO XI edizione - a.a. 2017/2018
Candidati Veronica Mongillo e Maria Tammaro
Relatore Sabina Martusciello - Correlatori Andrea Buondonno e Giuseppe Faella
27

a
b
d
e

titoli

possesso del titolo di
Dottore di Ricerca o
equivalente conseguito in
Italia/estero

Attività Didattica svolta
a livello universitario in
Italia/estero

Attività di Ricerca presso
soggetti pubblici e privati,
italiani/stranieri
Direzione, Organizzazione
e Coordinamento di
gruppi di ricerca nazionali
e internazionali o
Coordinamento di progetti
nell’ambito della Didattica
di interesse nazionale

Servizi prestati
negli Atenei e
negli Enti di ricerca
italiani/stranieri

c

a

Insegnamenti

b1

Relatrice tesi di Laurea - Tutor tesi di Dottorato
Docente referente di Tutorato/assegni di Ricerca

b2

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship)
presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali

d1

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero

e1

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale

e2

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private

e3

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari

e4

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste,
collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio

e5

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

e6

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica,
inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore

e7

Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione
alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti

e8

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale

e9

b
c
d
e

possesso del titolo di
Dottore di Ricerca o equivalente
conseguito in Italia/estero

c

Attività Didattica svolta a livello
universitario in Italia/estero

Servizi prestati negli Atenei e negli Enti
di ricerca italiani/stranieri

Servizi prestati negli Atenei e negli
Enti di ricerca italiani/stranieri
Attività di Ricerca presso soggetti
pubblici e privati, italiani/stranieri
Direzione, Organizzazione
e Coordinamento di
gruppi di ricerca nazionali
e internazionali o
Coordinamento di progetti
nell’ambito della Didattica di
interesse nazionale

2016 a tutt’oggi

(1)

Presidente Corso di Laurea DESIGN E COMUNICAZIONE
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

(2)

Rappresentante di Ateneo nella CUID - Conferenza Universitaria Italiana del Design

(3)

Referente Manifestazione ERGO [Sedute di Laurea + Orientamento + Placement]
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

2018 a tutt’oggi

(4)

Referente Nazionale [POTDESIGN educo/produco] | MIUR, POT Piani di Orientamento e Tutorato –
Classe di Laurea L4 Disegno Industriale - Ateneo capofila della rete nazionale: Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”

2005 a tutt’oggi

(5)

Componente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico del BENECON Beni Culturali
Ecologia Economia Design dei servizi CATTEDRA UNESCO S.C.a.R.L. UNICAMPANIA - UNINA - UNISA UNISANNIO - Membro Permanente del Forum UNESCO University and Heritage
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Servizi
2016>2020

(6)

Presidente Commissione Bando di Concorso per l’ammissione al Corso di Studi Design e
Comunicazione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

2016>2019

(7)

Membro di Giunta della Scuola POLISCIBA Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

2014>2016

(8)

Direttore Master Internazionale Interuniversitario “Diaeta Mediterranea: LANDesign/ali-ment-azione®”
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale SUN, Dipartimento di Farmacia UNISA, FACULTAD
CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (FCAyF-UNLP),
BENECON Scarl Membro Permanente del Forum UNESCO University and Heritage, COMUNITA
EUROPEA

2009>2016

(9)

Presidente Commissione Job & Placement Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale SUN e
Delegato del Preside per la Commissione Job Placementdi Ateneo
Presidente Commissione Orientamento Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale SUN e
Delegato del Preside per la Commissione Orientamento di Ateneo

2009>2014

(10)

Componente Commissione Grandi Eventi di Ateneo Seconda Università degli Studi di Napoli

2006>2012

(11)

Esperto CIVR - Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca, Ministero dell’Istruzione
Università e della Ricerca - Panel di Area 08 Ingegneria Civile ed Architettura
Rappresentante di Ateneo nella CUID Conferenza Universitaria Italiana del Design

(12)

Componente del Consiglio Scientifico del RiAS Laboratorio Ricerca Applicata e Servizi
della Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli” - Seconda Università degli Studi di Napoli

2007>2009

(13)

Direttore del Master Universitario Interfacoltà di I livello “AGeR Rappresentazione del territorio e gestione
del patrimonio immobiliare ed ambientale” Facoltà di Architettura /Facoltà di Economia
Seconda Università degli Studi di Napoli

2005>2007

(14)

Direttore Alta Formazione per Esperti di Ricerca e Trasferimento Tecnologico del Centro Regionale di
Competenza “BENECON Beni Culturali Ecologia Economia Design dei sevizi” - Misura 3.13 POR Campania,
Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli
Studi di Salerno, Università degli Studi del Sannio, Regione Campania

(1)

Estratto dalla Relazione Preliminare della CEV
Visita in loco per Accreditamento Periodico 3>6 dicembre 2019
Corso di Laura in Design e Comunicazione - Unicampania
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a
b
c
e

titoli

possesso del titolo di
Dottore di Ricerca o
equivalente conseguito in
Italia/estero

Attività Didattica svolta
a livello universitario in
Italia/estero
Servizi prestati negli
Atenei e negli Enti di
ricerca italiani/stranieri

Attività di Ricerca
presso soggetti
pubblici e privati,
italiani/stranieri

Direzione, Organizzazione
e Coordinamento di
gruppi di ricerca nazionali
e internazionali o
Coordinamento di progetti
nell’ambito della Didattica
di interesse nazionale

35

d

a

Insegnamenti

b1

Relatrice tesi di Laurea - Tutor tesi di Dottorato
Docente referente di Tutorato/assegni di Ricerca

b2

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship)
presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali

d1

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero

e1

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale

e2

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private

e3

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari

e4

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste,
collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio

e5

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

e6

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica,
inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore

e7

Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione
alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti

e8

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale

e9

b
c
d
e

possesso del titolo di
Dottore di Ricerca o equivalente
conseguito in Italia/estero

d

Attività di Ricerca presso soggetti
pubblici e privati, italiani/stranieri

Attività Didattica svolta a livello
universitario in Italia/estero
Servizi prestati negli Atenei e negli
Enti di ricerca italiani/stranieri
Attività di Ricerca presso soggetti
pubblici e privati, italiani/stranieri

d1

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di
ricerca (fellowship) presso qualificati atenei

Direzione, Organizzazione
e Coordinamento di
gruppi di ricerca nazionali
e internazionali o
Coordinamento di progetti
nell’ambito della Didattica di
interesse nazionale

| sintesi d1
7 incarichi di insegnamento e di ricerca
1 incarico di insegnamento
6 fellowship Stati Uniti - Canada - Cina
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Attività di Ricerca

a.a. 2018/2019

(1)

Martusciello S., INCARICO DI INSEGNAMENTO in qualità di esperto esterno per la realizzazione del
modulo formativo:
Progettiamo un futuro possibile – PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione di iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei” 2014-2020
Codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-279

(2)

Martusciello S., FELLOWSHIP BENECON UNESCO CHAIR/RUTGERS UNIVERSITY of New Jersey.
Corso Seminariale on-line congiunto “Preservation in large cities: an international perpective”.

a.a. 2017/2018

(3)

Martusciello S., FELLOWSHIP BENECON UNESCO CHAIR/RUTGERS UNIVERSITY of New Jersey.
Corso Seminariale on-line congiunto “Preservation in large cities: an international perpective”.

a.a. 2016/2017

(4)

Martusciello S., FELLOWSHIP BENECON UNESCO CHAIR/RUTGERS UNIVERSITY of New Jersey.
Corso Seminariale on-line congiunto “Preservation in large cities: an international perpective”.

(5)

Martusciello S., ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI INSEGNAMENTO E DI RICERCA:
nomina DIRETTORE MASTER INTERNAZIONALE INTERUNIVERSITARIO “LANDesign® ali-mentazione/Diaeta Mediterranea” promosso da Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di
Architettura e Disegno Industriale - Dipartimento di Farmacia di Salerno UNISA - Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales (FCA Y F) de La Plata - Benecon S.C.aR.L. Società Consortile a Responsabilità
Limitata Institutional Partner of the Forum UNESCO University and Heritage, Centro Regionale di
Competenza per i Beni Culturali Ecologia Economia Design dei servizi - EXPO 2015 - MIUR Campania

a.a. 2015/2016

(6)

Martusciello S., ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI INSEGNAMENTO E DI RICERCA:
nomina DIRETTORE MASTER INTERNAZIONALE INTERUNIVERSITARIO “LANDesign® ali-mentazione/Diaeta Mediterranea” promosso da Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di
Architettura e Disegno Industriale - Dipartimento di Farmacia di Salerno UNISA - Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales (FCA Y F) de La Plata - Benecon S.C.aR.L. Società Consortile a Responsabilità
Limitata Institutional Partner of the Forum UNESCO University and Heritage, Centro Regionale di
Competenza per i Beni Culturali Ecologia Economia Design dei servizi - EXPO 2015 - MIUR Campania

a.a. 2008/2009

(7)

Martusciello S., ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI INSEGNAMENTO E DI RICERCA:
Direttore del MASTER AGER [Ambiente Gestione e Rappresentazione]
Master Interfacoltà di I livello Facoltà di Architettura/Facoltà di Economia
Seconda Università degli Studi di Napoli

a.a. 2007/2008

(8)

Martusciello S., ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI INSEGNAMENTO E DI RICERCA:
Direttore del MASTER AGER [Ambiente Gestione e Rappresentazione]
Master Interfacoltà di I livello Facoltà di Architettura/Facoltà di Economia
Seconda Università degli Studi di Napoli

2007

(9)

Martusciello S., FELLOWSHIP PECHINO “Settimana della Campania a Pechino” con contributo dal
titolo: “Made in quality for cultural, historical and landscape heritage. Technologies and research for the
improvement of life and environmental quality. The operational protocol for the analysis and excavation of
the ruins of Duklja City (Montenegro)_Presentation of an example of technological protocol signed for the
analysis and excavation of the ruins of Duklja City (Montenegro)”. Convegno promosso da Assessorato
all’Innovazione e alla Ricerca Scientifica della Regione Campania, Dipartimento di Cultura del Progetto
della Seconda Università degli Studi di Napoli, Centro Regionale di Competenza BENECON_Beni
Culturali Economia Ecologia Design dei servizi, 21 maggio 2007

a.a. 2006/2007

(10)

Martusciello S., ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI INSEGNAMENTO E DI RICERCA con il titolo di
“DIRETTORE ALTA FORMAZIONE DI ESPERTI DI RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO” del Centro
Regionale di Competenza Benecon Beni Culturali Ecologia Economia Design - Misura 3.13 POR 20002006 relativo a 64 assegni di ricerca per il secondo anno

a.a. 2005/2006

(11)

Martusciello S., ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI INSEGNAMENTO E DI RICERCA con il titolo di
“DIRETTORE ALTA FORMAZIONE DI ESPERTI DI RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO” del Centro
Regionale di Competenza Benecon Beni Culturali Ecologia Economia Design - Misura 3.13 POR 20002006 relativo a 62 assegni di ricerca per il primo anno

39

2006

a.a. 2004/2005

(12)

Martusciello S., FELLOWSHIP CINA “CISMEF_CINA_Italia” promosso da Assessorato all’Innovazione
e alla Ricerca Scientifica della Regione Campania, Dipartimento di Cultura del Progetto della Seconda
Università degli Studi di Napoli, Centro Regionale di Competenza BENECON_Beni Culturali Economia
Ecologia Design dei servizi, Seconda Università di Napoli CANTON_Cina, settembre 2006

(13)

Martusciello S., FELLOWSHIP CANADA_“ECHO_Italia_CANADA” promosso da Assessorato
all’Innovazione e alla Ricerca Scientifica della Regione Campania, Dipartimento di Cultura del Progetto
della Seconda Università degli Studi di Napoli, Centro Regionale di Competenza BENECON_Beni
Culturali Economia Ecologia Design dei servizi, Seconda Università di Napoli MONTREAL - Canada,
giugno 2006

(14)

Martusciello S., ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI INSEGNAMENTO E RICERCA: Componente del
Consiglio Scientifico e della Giunta del BENECON CATTEDRA UNESCO ON LANDSCAPE Beni Culturali
Ecologia Economia Design dei sistemi ambientali a valenza culturale - Seconda Università degli Studi
di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Salerno, Università del
Sannio, Institutional Partner of the Forum UNESCO University and Heritage.

a
b
c
d
e

titoli

possesso del titolo di
Dottore di Ricerca o
equivalente conseguito in
Italia/estero

Attività Didattica svolta
a livello universitario in
Italia/estero
Servizi prestati negli Atenei
e negli Enti di ricerca
italiani/stranieri
Attività di Ricerca presso
soggetti pubblici e privati,
italiani/stranieri

Direzione,
Organizzazione e
Coordinamento di gruppi
di ricerca nazionali
e internazionali o
Coordinamento di
progetti nell’ambito
della Didattica di
interesse nazionale

e

a

Insegnamenti

b1

Relatrice tesi di Laurea - Tutor tesi di Dottorato
Docente referente di Tutorato/assegni di Ricerca

b2

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship)
presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali

d1

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero

e1

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale

e2

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private

e3

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari

e4

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste,
collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio

e5

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

e6

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica,
inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore

e7

Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione
alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti

e8

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale

e9

b
c
d
e

possesso del titolo di
Dottore di Ricerca o equivalente
conseguito in Italia/estero
Attività Didattica svolta a livello
universitario in Italia/estero
Servizi prestati negli Atenei e negli
Enti di ricerca italiani/stranieri
Attività di Ricerca presso soggetti
pubblici e privati, italiani/stranieri
Direzione, Organizzazione
e Coordinamento di
gruppi di ricerca nazionali
e internazionali o
Coordinamento di progetti
nell’ambito della Didattica di
interesse nazionale

e

Direzione, Organizzazione e
Coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o
Coordinamento di progetti nell’ambito
della Didattica di interesse nazionale
e1
Organizzazione o partecipazione come relatore a
convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero

| sintesi e1
58 organizzazione convegni
19 partecipazione a convegni nella qualità di relatore
45

Convegni
2020

(1)

24>27 luglio 2020
ERGO [Seduta di Laurea+Orientamento+Placement] XXI edizione
Evento unico in Italia - giunto alla XXI edizione si svolge Venerdì 24 LUGLIO 2020 on line dalle ore
10:00 alle ore 17:00 tramite la piattaforma di videoconferenza Zoom del Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale. La Mostra ospita imprese, aziende, professionisti, enti pubblici e privati,
scuole e famiglie, per incontrare l’entusiasmo, la passione, la creatività e la competenza dei giovani
laureandi dei corsi di laurea in Design. I laureandi presentano il loro lavoro di tesi attraverso brevi video
che illustrano i prodotti, disegni, modelli, progetti esecutivi, prototipi e plastici. La presentazione è
fortemente innovativa, ciascun laureando illustra il proprio lavoro e dialoga con gli allievi ed i docenti
delle scuole e le aziende partecipanti. Sarà un’occasione imperdibile di condivisione tra Università,
Scuola ed Imprese per mostrare le filiere formative dei Corsi di Studio in Design e Architettura fino al
potenziale scenario professionale.
a cura di Sabina Martusciello

(2)

7 luglio 2020
PREMIAZIONE #WIDD2020 at the time of COVID - rethinking everyday objects
Palazzo Reale di Napoli - Cortile d’Onore - NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA
a cura di Sabina Martusciello
Premiazione dei progetti vincitori sul “palco” di Napoli Teatro Festival Italia.

(3)

29 giugno 2020
#WIDD2020 at the time of COVID - rethinking everyday objects
World Industrial Design Day™ (WIDD) è una giornata internazionale celebrata in tutto il mondo per il
riconoscimento del World Design Organization™ (WDO) il 29 giugno. WIDD aumenta la consapevolezza
della professione di design industriale e sostiene “il potere del design di rafforzare lo sviluppo economico,
sociale, culturale e ambientale”.
La mostra sul “palco” di Napoli Teatro festival Italia racconta attraverso video-presentazioni progetti e
percorsi di formazione del designer, rispondenti al focus WIDD.
Una selezione di 613 prodotti degli studenti partecipanti a V:@POTDESIGN, il Percorso di tutorato
digitale avviato al tempo del COVID nel Campus di San Lorenzo online sabato 21 marzo, con seminari
settimanali svolti tutti i sabato e domenica e conclusi oggi 29 giugno 2020.
Mentre riflettiamo sul tema del “design per la vita di tutti i giorni” attraverso l’obiettivo della pandemia
di COVID-19, non possiamo fare a meno di pensare al rapporto dell’umanità con le “cose”, fiduciosi di
costruire un mondo migliore.
a cura di Sabina Martusciello

(2)

(1)
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(3)

Convegni
(4)

22 febbraio>18 luglio 2020
per emergenza COVID 21 marzo>29 giugno 2020
V:@ POTDESIGN è il percorso di tutorato digitale [Adobe + Rhino + Fotografia] rivolto agli studenti di
Design e Comunicazione, ai laureati del CdS DC iscritti alle Magistrali del Dipartimento che privilegiano
la Comunicazione, il Prodotto e gli Interni e, a seguire, agli iscritti a Design per la Moda e agli altri
studenti del Dipartimento, no al raggiungimento dei posti disponibili.
V:@POTDESIGN percorsi di tutorato digitale il sabato nel Campus di San Lorenzo.
per emergenza COVID, sabato e domenica nel Campus di San Lorenzo online.
a cura di Sabina Martusciello

(5)

16 giugno 2020>19 giugno 2020
V:@POTDESIGN_Seminario Rhinoceros/Grasshopper: dalla progettazione digitale alla progettazione
generativa. Con il seguente programma: modellazione free-form e di precisione, gestione delle curve
e delle superfici, tecniche per creare e analizzare modelli, modellazione per definizioni algoritmiche,
gestione dei parametri e dei componenti e tecniche per generare e controllare modelli.
Percorso di tutorato digitale nel Campus di San Lorenzo online
a cura di Sabina Martusciello

(6)

27 maggio 2020
ERGO [Seduta di Laurea+Orientamento+Placement] XX edizione
Evento unico in Italia - giunto alla XX edizione si svolge Mercoledì 27 maggio 2020 on line dalle ore
10:00 alle ore 17:00 tramite la piattaforma di videoconferenza Zoom del Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale.
La Mostra ospita imprese, aziende, professionisti, enti pubblici e privati, scuole e famiglie, per
incontrare l’entusiasmo, la passione, la creatività e la competenza dei giovani laureandi dei corsi
di laurea in Design. I laureandi presentano il loro lavoro di tesi attraverso brevi video che illustrano
i prodotti, disegni, modelli, progetti esecutivi, prototipi e plastici. La presentazione è fortemente
innovativa, ciascun laureando illustra il proprio lavoro e dialoga con gli allievi ed i docenti delle scuole e
le aziende partecipanti. Sarà un’occasione imperdibile di condivisione tra Università, Scuola ed Imprese
per mostrare le filiere formative dei Corsi di Studio in Design e Architettura fino al potenziale scenario
professionale.
a cura di Sabina Martusciello

@designcomunicazione

22 febbraio > 18 luglio

Abazia di San Lorenzo ad Septimum, Aversa

V:@ POTDESIGN è il percorso di tutorato digitale [Adobe + Rhino + Fotografia]
rivolto agli studenti di Design e Comunicazione, ai laureati del CdS DC iscritti alle
Magistrali del Dipartimento che privilegiano la Comunicazione, il Prodotto e gli
Interni e, a seguire, agli iscritti a Design per la Moda e agli altri studenti del
Dipartimento, fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Per iscriversi: pagina ufficiale Instagram @designcomunicazione

Programma dei corsi

a cura di Drag On Studio

PACCHETTO ADOBE

RHINO

FOTOGRAFIA

Photoshop

Rhinoceros

La fotografia

• Gestione e manipolazione dell’immagine digitale

• Modellazione free-form e di precisione
• Gestione delle curve e delle superfici
• Tecniche per creare e analizzare modelli

• Storia della fotografia
• Il potere delle immagini
• Comunicare con la fotografia

Grasshopper

• La macchina fotografica
• Tecniche di base

• Modellazione per definizioni algoritmiche
• Gestione dei parametri e dei componenti
• Tecniche per generare e controllare modelli

• Lo studio fotografico
• La fotografia pubblicitaria
• On set: realizzazione set fotografico

Illustrator
• Tecniche di disegno vettoriale
InDesign
• Gestione del layout e degli elementi della pagina
Acrobat
• Creazione e gestione dei documenti in formato PDF

160 h

30 h

30 h

9:30>13:00 - 13:30>17:30

9:30>13:00 - 13:30>17:30

9:30>13:00 - 13:30>17:30

Seminario (90 posti)
22, 29 febbraio
7, 14, 21, 28 marzo
4, 18 aprile
9, 16, 23, 30 maggio
6, 13, 20, 27 giugno
4, 11, 17, 18 luglio

Seminario 1° gruppo (35 posti)
22, 29 febbraio
14, 21 marzo

Seminario 1° gruppo (35 posti)
22, 29 febbraio
14, 21 marzo

Seminario 2° gruppo (35 posti)
9, 16, 23, 30 maggio

Seminario 2° gruppo (35 posti)
9, 16, 23, 30 maggio

Attestato di partecipazione
(4 CFU)

Attestato di partecipazione
(1 CFU)

Attestato di partecipazione
(1 CFU)

Premiere
• Tecniche di montaggio video; strumenti di editing ed effetti
AfterEffects
• Tecniche di animazione e creazione di effetti speciali
Dimension
• Creazione di mockup da oggetti 3D
Aero
• Esperienze interattive con oggetti 3D in realtà aumentata

(5)

(4)

49

(6)

Convegni
(7)

19 aprile 2020>10 maggio 2020
V:@POTDESIGN_Corso di Fotografia con il seguente programma: storia della fotografia, il potere delle
immagini, comunicare con la fotografia, la macchina fotografica, tecniche di base, lo studio fotografico,
la fotografia pubblicitaria, realizzazione set fotografico.
Percorso di tutorato digitale la domenica nel Campus di San Lorenzo online
a cura di Sabina Martusciello

(8)

25>28 marzo 2020
ERGO [Seduta di Laurea+Orientamento+Placement] XX edizione
Evento unico in Italia - giunto alla XX edizione si svolge tramite la piattaforma di videoconferenza
Zoom del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale.
La Mostra ospita imprese, aziende, professionisti, enti pubblici e privati, scuole e famiglie, per
incontrare l’entusiasmo, la passione, la creatività e la competenza dei giovani laureandi dei corsi
di laurea in Design. I laureandi presentano il loro lavoro di tesi attraverso brevi video che illustrano
i prodotti, disegni, modelli, progetti esecutivi, prototipi e plastici. La presentazione è fortemente
innovativa, ciascun laureando illustra il proprio lavoro e dialoga con gli allievi ed i docenti delle scuole e
le aziende partecipanti. Sarà un’occasione imperdibile di condivisione tra Università, Scuola ed Imprese
per mostrare le filiere formative dei Corsi di Studio in Design e Architettura fino al potenziale scenario
professionale.
a cura di Sabina Martusciello

(9)

21 marzo 2020> 29 giugno 2020
V:@POTDESIGN_Adobe con il seguente programma: utilizzo di Photoshop, Illustrator, InDesign,
Acrobat, Premiere, After Effects, Dimension, Aero.
Percorso di tutorato digitale il sabato nel Campus di San Lorenzo online
a cura di Sabina Martusciello

(10)

5 febbraio 2020
POTDESIGN Giuria Nazionale - Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - Dipartimento di
Architettura e Disegno Industriale Abazia San Lorezno ad Septiumum, Aversa
Giuria Nazionale per la valutazione del Concorso POTDESIGN educo/produco con la partecipazione dei
referenti delle sedi partecipanti.
a cura di Sabina Martusciello

(7)

(9)
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(10)

Convegni

2019

(11)

24 gennaio 2020
POTDESIGN educo/produco Rassegna Critica - Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
– Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Aversa
Il seminario, con il coivolgimento di docenti del Dipartimento e di docenti referenti degli altri POT/
PLS di Ateneo, ha l’obiettivo di valutare i progetti canditati al Concorso POTDESIGN educo/produco,
secondo i temi 1. “L’integrazione dei percorsi di Orientamento” e 2. “Il riconoscimento delle abilità e lo
sviluppo delle vocazioni” con processi creativi tesi al benessere delle persone e alla salvaguardia del
territorio e i Criteri di valutazione nel rispetto dei temi obiettivi, sono: creatività, approccio sensibile e
coerente ai temi, grado di approfondimento, livello di sperimentazione, originalità.
a cura di Sabina Martusciello

(12)

17 dicembre 2019
Tavola Rotonda POTDESIGN educo/produco in CUID Assemblea Nazionale, MIUR, Roma
Il Concorso [POTDESIGN educo/produco] I edizione è promosso da tutti gli Atenei italiani, coordinati
dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nei quali sono attivi Corsi di Laurea in
Design. Il Concorso, rivolto agli studenti delle Università e agli alunni degli ultimi due anni di corso delle
Scuole Secondarie di secondo grado, sollecita i partecipanti a progettare e produrre azioni concrete:
educo all’identità degli ambienti e dei luoghi, (riqualificazione di uno spazio anonimo o abbandonato
nelle Università o nelle Scuole) produco artefatti di Design sociale (progetto nel rispetto dell’ambiente
e del benessere delle persone).
a cura di Sabina Martusciello

(13)

11 dicembre 2019
IV Seminario di formazione POTDESIGN educo/produco rivolto a studenti tutor classe L4 Disegno Industriale
III anno, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale, Aversa
a cura di Sabina Martusciello

(11)

(12)
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(13)

Convegni

(14)

10 dicembre 2019
IV Seminario di formazione POTDESIGN educo/produco rivolto a POT/PLS di Ateneo e studenti tutor iscritti
alle Magistrali dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” – Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Aversa
a cura di Sabina Martusciello

(15)

5 dicembre 2019
ERGO [Seduta di Laurea+Orientamento+Placement] XX edizione
Evento unico in Italia - giunto alla XVIII edizione
La Mostra ospita imprese, aziende, professionisti, enti pubblici e privati, scuole e famiglie, per incontrare l’entusiasmo, la passione, la creatività e la competenza dei giovani laureandi dei corsi di laurea in
Design. I laureandi presentano il loro lavoro di tesi attraverso brevi video che illustrano i prodotti, disegni, modelli, progetti esecutivi, prototipi e plastici. La presentazione è fortemente innovativa, ciascun
laureando illustra il proprio lavoro e dialoga con gli allievi ed i docenti delle scuole e le aziende partecipanti. Sarà un’occasione imperdibile di condivisione tra Università, Scuola ed Imprese per mostrare le
filiere formative dei Corsi di Studio in Design e Architettura fino al potenziale scenario professionale.
a cura di Sabina Martusciello

(16)

18 novembre 2019>19 novembre 2019
Martusciello S., Coordinatore della Tavola Rotonda POTDESIGN educo/produco
SID Società Italiana di Design FRID 2019 – Confini e contesti. La doppia prospettiva della ricerca in Design,
Università IUAV di Venezia, Venezia

(14)

(15)
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(16)

Convegni

(17)

11 novembre 2019
III Seminario di formazione POTDESIGN educo/produco rivolto a studenti tutor classe L4 Disegno Industriale
III anno, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale, Aversa
a cura di Sabina Martusciello

(18)

13 novembre 2019
III Seminario di formazione POTDESIGN educo/produco rivolto a POT/PLS di Ateneo e studenti tutor iscritti
alle Magistrali dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” – Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Aversa
a cura di Sabina Martusciello

(19)

30 ottobre 2019
I Seminario di formazione POTDESIGN educo/produco rivolto a POT/PLS di Ateneo e studenti tutor iscritti
alle Magistrali dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” – Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Aversa
a cura di Sabina Martusciello

(17)

(18)
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(19)

Convegni

(20)

29 ottobre 2019
II Seminario di formazione POTDESIGN educo/produco rivolto a studenti tutor classe L4 Disegno Industriale
III anno, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale, Aversa
a cura di Sabina Martusciello

(21)

23 ottobre 2019
ERGO [Seduta di Laurea+Orientamento+Placement] XVII edizione
Evento unico in Italia - giunto alla XVII edizione
La Mostra ospita imprese, aziende, professionisti, enti pubblici e privati, scuole e famiglie, per incontrare l’entusiasmo, la passione, la creatività e la competenza dei giovani laureandi dei corsi di laurea in
Design. I laureandi presentano il loro lavoro di tesi attraverso brevi video che illustrano i prodotti, disegni, modelli, progetti esecutivi, prototipi e plastici. La presentazione è fortemente innovativa, ciascun
laureando illustra il proprio lavoro e dialoga con gli allievi ed i docenti delle scuole e le aziende partecipanti. Sarà un’occasione imperdibile di condivisione tra Università, Scuola ed Imprese per mostrare le
filiere formative dei Corsi di Studio in Design e Architettura fino al potenziale scenario professionale.
a cura di Sabina Martusciello

(22)

21 ottobre 2019
I Seminario di formazione POTDESIGN educo/produco rivolto a POT/PLS di Ateneo e studenti tutor iscritti
alle Magistrali dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” – Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Aversa
a cura di Sabina Martusciello

(20)

(21)
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(22)

Convegni

(23)

17 ottobre 2019
I Seminario di formazione POTDESIGN educo/produco rivolto a studenti tutor classe L4 Disegno Industriale
III anno, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale, Aversa
a cura di Sabina Martusciello

(24)

9 ottobre 2019
Evento di presentazione POTDESIGN educo/produco in collaborazione con Liceo statale “D. Cirillo” Aversa
nell’ambito del SSN PON 10.1.64 2018 “Orientamento formativo e ri-orientamento Pensare il futuro in modo
consapevole”, Liceo Statale “Domenico Cirillo”, Aversa
a cura di Sabina Martusciello

(25)

(26)

23 settembre 2019>27 settembre 2019
Settimana SPOTDESIGN educo/produco rivolto a tutti gli studenti pre-immatricolati in Design e
Comunicazione e Design per la Moda, per individuare delle possibili carenze dovute alla carriera
scolastica di provenienza e agevolare il talento sopito e le specifiche vocazioni.
a cura di Sabina Martusciello
22 settembre 2019
Settimana SPOTDESIGN educo/produco con la partecipazione alla VI gara podistica Stranormanna, Parco
Pozzi – Via Roma, Aversa
Domenica 22 settembre 2019 ore 9:00 > 13:00 Parco Pozzi - Via Roma, Aversa
_per conoscere [cognoscĕre] i docenti del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, gli
studenti iscritti, la città di Aversa;
_per correre [percurrĕre] il “Campus Univesitario Urbano”;
_per educare [educĕre] tirare fuori le proprie potenzialità;
_per competere [competĕre] andare nella stessa direzione.
a cura di Sabina Martusciello

@designcomunicazione

Università degli Studi
“G. D’Annunzio”
Chieti - Pescara

saluti
Luigi Maffei

Direttore Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale

17 ottobre 2019 ore 10:30
aula S3, Abazia di San Lorenzo

I Seminario di formazione

presiedono
Sabina Martusciello

Referente Nazionale [POTDESIGN]
Presidente CdS Design e Comunicazione

Maria Dolores Morelli

Referente di Sede [POTDESIGN]
Delegato Orientamento di Dipartimento

rivolto a:
Come citato nelle LINEE GUIDA Piani di Orientamento e Tutorato
2017-2018 (DM 104/2017, artt. 5 e 6) art. 5:
“Alle Università è richiesto l’impegno di promuovere attività di formazione
finalizzata all’orientamento agli studi universitari e attività di tutorato per il
completamento con successo dei Corsi di Studio.”. Pertanto, sono stati
promossi due Bandi di Concorso uno rivolto a studenti iscritti alle triennali
e uno rivolto a studenti iscritti alle magistrali.
_Bando per il conferimento di 24 collaborazioni a tempo parziale
nell’ambito del Progetto [POTDESIGN educo/produco] Classe L-4
Disegno Industriale a.a. 2019/2020 rivolto agli studenti del Dipartimento
di Architettura e Disegno Industriale iscritti al terzo anno dei CCdSS in
Design.
L’incarico [POTDESIGN educo/produco] consiste in “specifiche
attività di tutorato destinate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di
un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, rivolte in particolare
a coloro che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche integrando con le risorse rese disponibili per la medesima finalità all’articolo 3 del
presente decreto [...] attraverso una o più delle seguenti azioni: [...] iniziative di formazione indirizzate ai tutor per fornire loro gli strumenti di base
necessari per l’identificazione delle difficoltà e l’avviamento degli studenti
verso le forme di sostegno più adatte.”

studenti tutor
Classe di Laurea L4
Disegno Industriale - III
anno

Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli” Dipartimento di
Architettura e Disegno Industriale
Decreto Prot. n. 154644 del 15/10/2019
Repertorio n.133:
Antonio Mazza, Ilaria Tiscione,
Alina Gutu, Tina Esposito,
Giorgia Levita, Silvestro Di Sarno,
Carolina Anna Oliva, Maria De Vito,
Anna Maria Abiuso, Eva Bernard,
Rosanna Cataldo, Alessia Galdi,
Flavia Siano, Giulia Cipolletta,
Raffaele Vitale, Oriana Schiavone,
Vincenzo Vitale, Alessia Masiello,
Valentina Mello, Rossella Di Maro,
Benedetta Cuomo, Marco Ferro,
Giorgio Carotenuto, Chiara Bottari

partecipano
Gruppo Docenti

[POTDESIGN]
Pasquale Argenziano
Alessandra Avella
Saverio Carillo
Claudia Cennamo
Alessandra Cirafici
Ornella Cirillo
Carlo Coppola
Danila Jacazzi
Claudio Gambardella
Carla Langella
Roberto Liberti
Francesca Muzzillo
Riccardo Serraglio
Antonella Violano
Ornella Zerlenga

gruppo di lavoro[POTDESIGN]
Raffaele Macrì responsabile amministrativo
del Progetto, Francesco Iannone,
Vincenzo Calvanese, Bruno Gravina,
Antonio Griffo, Marianna Morelli,
Antonio Fatigati, Tiziana Tisci.
segreteria scientifico-organizzativa
Anna Gravina, Maria Carmela Garofalo,
Luana Lanza, Enrica Pagano,
Carmela Barbato, Raffaella Marzocchi,
Veronica Mongillo, Sonia Carmela Cirillo,
Fabrizio Solla.

(23)

(24)
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(25) - (26)

Convegni

(27)

18 settembre 2019
Evento di presentazione POTDESIGN educo/produco rivolto a Dirigenti scolastici delle scuole secondarie
di II grado della Campania con i Docenti Referenti Orientamento nelle scuole e con i Referenti POT/PLS di
Ateneo + Delegati Orientamento di Ateneo, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” –
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Aversa
a cura di Sabina Martusciello

(28)

16 settembre 2019
Martusciello S., Coordinatore della Tavola Rotonda POTDESIGN educo/produco con i referenti degli
Atenei partner, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Rettorato Via Costantinopoli,
Napoli

(29)

9 settembre 2019
Evento di presentazione POTDESIGN educo/produco rivolto a tutti gli studenti dei corsi di laurea in Design
del II e III anno, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale, Aversa
a cura di Sabina Martusciello

(27)

(28)

63

(29)

Convegni
(30)

24 luglio 2019
ERGO [Seduta di Laurea+Orientamento+Placement] XVI edizione
Evento unico in Italia - giunto alla XVI edizione
La Mostra ospita imprese, aziende, professionisti, enti pubblici e privati, scuole e famiglie, per incontrare l’entusiasmo, la passione, la creatività e la competenza dei giovani laureandi dei corsi di laurea in
Design. I laureandi presentano il loro lavoro di tesi attraverso brevi video che illustrano i prodotti, disegni, modelli, progetti esecutivi, prototipi e plastici. La presentazione è fortemente innovativa, ciascun
laureando illustra il proprio lavoro e dialoga con gli allievi ed i docenti delle scuole e le aziende partecipanti. Sarà un’occasione imperdibile di condivisione tra Università, Scuola ed Imprese per mostrare le
filiere formative dei Corsi di Studio in Design e Architettura fino al potenziale scenario professionale.
a cura di Sabina Martusciello

(31)

22 luglio 2019>23 luglio 2019
DESIGN XXXX ASSIS-I, Università degli Studi di Perugia, Palazzo Barnabei, Assisi.
ASSIS-I è la tavola (lat. assis, asse) che contiene e con-forma 40 incipit di progetto. Il seminario di
progettazione, in aderenza alla triade vitruviana - venustas, utilitas, firmitas - propone delle parole
materia 3F+3E: Forma, connotazione esteriore, risultato di un’evoluzione progettuale chiara e
consapevole; Funzione, uso appropriato del prodotto nella relazione uomo/ambiente; Fattibilità, analisi
della struttura necessaria e suciente per la conformazione del prodotto; Ecologia, studio dei rapporti
benevoli tra uomo e ambiente determinati dall’uso del prodotto; Economia, giusta distribuzione delle
parti, anche rispetto ai costi/benefici del prodotto; Empatia, reazione aettiva intensa determinata dal
progetto prodotto, tesa a indurre sane abitudini.
a cura di Sabina Martusciello

(32)

28 giugno 2019
World Industrial Design Day 2019
World Industrial Design Day™ (WIDD) è un giorno internazionale promosso da World Design
Organization™ (WDO) il 29 giugno. WIDD aumenta la consapevolezza della professione del design
industriale e sostiene la forza del design per raorzare lo sviluppo economico, sociale, culturale e
ambientale. Il CdS Design e Comunicazione segna il giorno con tavole rotonde, concorsi di design,
mostre, installazioni, eventi, musica. La comunità del design globale è invitato a esplorare le sfide
locali e identificare i modi in cui il design può aiutare a garantire consumo sostenibile e modelli di
produzione facendo di più e meglio con meno.
a cura di Sabina Martusciello

(30)

(31)
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(32)

Convegni

(33)

29 maggio 2019
ERGO [Seduta di Laurea+Orientamento+Placement] XV edizione
Evento unico in Italia - giunto alla XV edizione
La Mostra ospita imprese, aziende, professionisti, enti pubblici e privati, scuole e famiglie, per incontrare l’entusiasmo, la passione, la creatività e la competenza dei giovani laureandi dei corsi di laurea in
Design. I laureandi presentano il loro lavoro di tesi attraverso brevi video che illustrano i prodotti, disegni, modelli, progetti esecutivi, prototipi e plastici. La presentazione è fortemente innovativa, ciascun
laureando illustra il proprio lavoro e dialoga con gli allievi ed i docenti delle scuole e le aziende partecipanti. Sarà un’occasione imperdibile di condivisione tra Università, Scuola ed Imprese per mostrare le
filiere formative dei Corsi di Studio in Design e Architettura fino al potenziale scenario professionale.
a cura di Sabina Martusciello

(34)

23 maggio 2019>24 maggio 2019
Martusciello S., Coordinatore della Tavola Rotonda POTDESIGN educo/produco
Convegno CUID – L’offerta formativa in Disegno Industriale e Design. Insegnare/Orientare/Fare/Design a
cura di Francesca Tosi, Presidente CUID
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Architettura, Firenze

(35)

24 aprile 2019
Martusciello S., Coordinatore della Tavola Rotonda POTDESIGN educo/produco con i referenti deli Atenei
partner, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Rettorato Via Costantinopoli, Napoli

(33)

(34)

67

(35)

Convegni

(36)

9 aprile 2019
Martusciello S., Partecipazione alla Tavola Rotonda POT/PLS promossa dal MIUR
con i coordinatori dei progetti PLS e POT, MIUR Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca,
CONFINDUSTRIA, Viale dell’Astronomia, Roma

(37)

5 aprile 2019
Martusciello S., Coordinatore della Tavola Rotonda POTDESIGN educo/produco
Nel convegno dal titolo Temi e saperi della ricerca in Design, a cura di Claudio Germak, Presidente SID
Società Italiana di Design, Politecnico di Torino, Torino

(38)

27 marzo 2019
ERGO [Seduta di Laurea+Orientamento+Placement] XIV edizione
Evento unico in Italia - giunto alla XIV edizione
La Mostra ospita imprese, aziende, professionisti, enti pubblici e privati, scuole e famiglie, per incontrare l’entusiasmo, la passione, la creatività e la competenza dei giovani laureandi dei corsi di laurea in
Design. I laureandi presentano il loro lavoro di tesi attraverso brevi video che illustrano i prodotti, disegni, modelli, progetti esecutivi, prototipi e plastici. La presentazione è fortemente innovativa, ciascun
laureando illustra il proprio lavoro e dialoga con gli allievi ed i docenti delle scuole e le aziende partecipanti. Sarà un’occasione imperdibile di condivisione tra Università, Scuola ed Imprese per mostrare le
filiere formative dei Corsi di Studio in Design e Architettura fino al potenziale scenario professionale.
a cura di Sabina Martusciello

(36)

(37)
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(38)

Convegni

2018

(39)

8 marzo 2019
Martusciello S., Partecipazione all’assemblea nazionale CUID a cura di Francesca Tosi, Presidente
CUID, MIUR, Roma
Presentazione Progetto POTDESIGN educo/produco e comunicazione di assegnazione del
finanziamento.

(40)

29 gennaio 2019>8 febbraio 2019
Da Rhino a Grasshopper: dalla progettazione digitale alla progettazione generativa, Ciclo di Seminari
interviene prof. Carlo Coppola, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Aversa
a cura di Sabina Martusciello

(41)

19 dicembre 2018
ERGO [Seduta di Laurea+Orientamento+Placement] XII edizione
Evento unico in Italia - giunto alla XIII edizione
La Mostra ospita imprese, aziende, professionisti, enti pubblici e privati, scuole e famiglie, per incontrare l’entusiasmo, la passione, la creatività e la competenza dei giovani laureandi dei corsi di laurea in
Design. I laureandi presentano il loro lavoro di tesi attraverso brevi video che illustrano i prodotti, disegni, modelli, progetti esecutivi, prototipi e plastici. La presentazione è fortemente innovativa, ciascun
laureando illustra il proprio lavoro e dialoga con gli allievi ed i docenti delle scuole e le aziende partecipanti. Sarà un’occasione imperdibile di condivisione tra Università, Scuola ed Imprese per mostrare le
filiere formative dei Corsi di Studio in Design e Architettura fino al potenziale scenario professionale.
a cura di Sabina Martusciello

Introduce

Abazia San Lorenzo ad septimum, Aversa

SABINA MARTUSCIELLO
Presidente del Corso di Laurea
in “Design e Comunicazione’’

CdL DESIGN E COMUNICAZIONE

Interviene
CARLO COPPOLA
Docente di Progettazione

Seminario

da RHINO a GRASSHOPPER

dalla progettazione digitale alla progettazione generativa
Introduzione al disegno digitale
Rhino_Principi di base
Rhino + Grasshopper

(39)

Lunedì 28/01/2019
Venerdì 01/02/2019
Lunedì 04/02/2019
Venerdì 08/02/2019

aula S3 ore 9.30>12.00

(40)
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(41)

Convegni
(42)

24 ottobre 2018
ERGO [Seduta di Laurea+Orientamento+Placement] XII edizione
Evento unico in Italia - giunto alla XII edizione
La Mostra ospita imprese, aziende, professionisti, enti pubblici e privati, scuole e famiglie, per incontrare l’entusiasmo, la passione, la creatività e la competenza dei giovani laureandi dei corsi di laurea in
Design. I laureandi presentano il loro lavoro di tesi attraverso brevi video che illustrano i prodotti, disegni, modelli, progetti esecutivi, prototipi e plastici. La presentazione è fortemente innovativa, ciascun
laureando illustra il proprio lavoro e dialoga con gli allievi ed i docenti delle scuole e le aziende partecipanti. Sarà un’occasione imperdibile di condivisione tra Università, Scuola ed Imprese per mostrare le
filiere formative dei Corsi di Studio in Design e Architettura fino al potenziale scenario professionale.
a cura di Sabina Martusciello

(43)

25 luglio 2018
ERGO [Seduta di Laurea+Orientamento+Placement] XI edizione
Evento unico in Italia - giunto alla XI edizione
La Mostra ospita imprese, aziende, professionisti, enti pubblici e privati, scuole e famiglie, per incontrare l’entusiasmo, la passione, la creatività e la competenza dei giovani laureandi dei corsi di laurea in
Design. I laureandi presentano il loro lavoro di tesi attraverso brevi video che illustrano i prodotti, disegni, modelli, progetti esecutivi, prototipi e plastici. La presentazione è fortemente innovativa, ciascun
laureando illustra il proprio lavoro e dialoga con gli allievi ed i docenti delle scuole e le aziende partecipanti. Sarà un’occasione imperdibile di condivisione tra Università, Scuola ed Imprese per mostrare le
filiere formative dei Corsi di Studio in Design e Architettura fino al potenziale scenario professionale.
a cura di Sabina Martusciello

(44)

29 giugno 2018
World Industrial Design Day 2018
World Industrial Design Day™ (WIDD) è un giorno internazionale promosso da World Design
Organization™ (WDO) il 29 giugno. WIDD aumenta la consapevolezza della professione del design
industriale e sostiene la forza del design per raorzare lo sviluppo economico, sociale, culturale e
ambientale. Il CdS Design e Comunicazione segna il giorno con tavole rotonde, concorsi di design,
mostre, installazioni, eventi, musica. La comunità del design globale è invitato a esplorare le sfide
locali e identificare i modi in cui il design può aiutare a garantire consumo sostenibile e modelli di
produzione facendo di più e meglio con meno.
a cura di Sabina Martusciello

(42)

(43)
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(45)

30 aprile 2018
Giornata della Salute e della Dieta Mediterranea - L’alfabeto della Dieta Mediterranea: dalla A alla Z
Il Cortile della Reggia di Caserta ospita la Mostra dei progetti/prototipi degli studenti partecipanti al
Concorso Internazionale LANDesign® per la Cura della casa comune.
Con gli interventi di Aurora Daniele - Scienze della Nutrizione Dipartimento DiSTABiF Università
“Luigi Vanvitelli”, Sabina Martusciello - Design e Comunicazione Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale Università “Luigi Vanvitelli”, Marcellino Monda - Medicina dello Sport e Dietetica
Dipartimento di Medicina Sperimentale Università “Luigi Vanvitelli” e Antonio Sciaudone - Diritto
Alimentare Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” Università Luigi Vanvitelli”.

(46)

28 marzo 2018
ERGO [Seduta di Laurea+Orientamento+Placement] IX edizione
Evento unico in Italia - giunto alla IX edizione
La Mostra ospita imprese, aziende, professionisti, enti pubblici e privati, scuole e famiglie, per incontrare l’entusiasmo, la passione, la creatività e la competenza dei giovani laureandi dei corsi di laurea in
Design. I laureandi presentano il loro lavoro di tesi attraverso brevi video che illustrano i prodotti, disegni, modelli, progetti esecutivi, prototipi e plastici. La presentazione è fortemente innovativa, ciascun
laureando illustra il proprio lavoro e dialoga con gli allievi ed i docenti delle scuole e le aziende partecipanti. Sarà un’occasione imperdibile di condivisione tra Università, Scuola ed Imprese per mostrare le
filiere formative dei Corsi di Studio in Design e Architettura fino al potenziale scenario professionale.
a cura di Sabina Martusciello

(47)

28 marzo>5 aprile 2018
Storie di Alternaza Scuola-Lavoro - Mostra dei progetti di 450 alunni afferenti a 7 Scuole Secondarie di II°
nella qualità di co-progettisti e di concetro con gli studenti dei Corsi di Laurea in Design
a cura di Sabina Martusciello e Maria Dolores Morelli
(45)

(46)
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(47)

Convegni
2017

(48) 25/09/2017
COLOMBIA_RELATORE, su invito, al Convegno INTERNAZIONALE di carattere scientifico dal titolo “
IX CONGRESO COLOMBIANO DE CROMATOGRAFÍA -SILAE 2017 SOCIETÀ ITALO-LATINOAMERICANA
DI ETNOMEDICINA – COCOCRO 2017”. Il Congresso Italo - Latino Americano di Etnomedicina nasce
dalla necessità di valorizzare le importanti potenzialità delle piante medicinali e alimentari, ancora
poco conosciute, proprie del continente latinoamericano, e gli usi produttivi anche nel design e nella
moda. Il Comitato Scientifico Internazionale comprende docenti di Università italiane e dell’America
Latina. CONTRIBUTO SPECIFICO: “NEW USES OF NATURAL PRODUCTS IN DESIGN AND FASHION”
IN Abstracts Book XXVI– SILAE 2017 SOCIETÀ ITALO-LATINOAMERICANA DI ETNOMEDICINA IX
CONGRESO COLOMBIANO DE CROMATOGRAFÍA – COCOCRO 2017 Cartagena de Indias, Colombia
September 2017 , ISBN 978-958-59491-3-3, pag.324
(49) 21/06/2017
ORGANIZZATORE E RELATORE del CONVEGNO di carattere scientifico “Ezio Bruno De Felice: resilient
design”, Teatro di Palazzo donn’Anna, Napoli. Le attività del Convegno sono mensili. PRESENTAZIONE
DEI RISULTATI in: _Martusciello S., Ezio Bruno De Felice: resilient design, in ABITARE LA TERRA N°45,
Gangemi Editore, Roma 2018; _XVI Forum Internazionale di Studi ‘Le Vie dei Mercanti’ dal titolo
“WORLD HERITAGE AND KNOWLEGE. Representation, Restoration, Redesign, Resilience” che si terrà a
Napoli (Palazzo Donn’Anna) e Capri dal 14 al 16 giugno 2018.
(50) 01/03/2017
RELATORE (contributo selezionato attraverso la procedura peer review) al Convegno
INTERNAZIONALE di carattere scientifico dal titolo: “La città creativa. Spazi pubblici e luoghi della
quotidianità”, Presentazione degli esiti della call for paper promosso dal Consiglio Nazionale degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, dal Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
- Sapienza Università di Roma, dal Dipartimento Ambiente Energia e Sostenibilità - dall’Istituto
Nazionale di Urbanistica, dall’Ordine degli Architetti di Roma e dal Dipartimento di Architettura
dell’Università Roma TRE, con la collaborazione di UN-Habitat, ANCI e dalla Biennale dello Spazio
Pubblico- CONTRIBUTO SPECIFICO: “LANDesign®: storicamente, naturalmente, creativamente”,
pubblicato negli Atti del Convegno, “La città creativa. Spazi pubblici e luoghi della quotidianità” a cura di
Rossana Galdini, Alessandro Marata, 2017, ISBN 978-88-941296-2-5

(48)

(49)
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(50)

Convegni

(51) 13/12/2016>13/01/2017
ORGANIZZAZIONE e partecipazione come RELATORE al Convegno dal titolo: “La notte nazionale del liceo
classico”, promosso da Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale SUN, Liceo Ginnasio Statale
“G. De Bottis” - Torre del Greco (NA) Concorso di idee “Restyling della scultura del Liceo G. De Bottis”
01/12/2016>18/01/2017
(52) ORGANIZZAZIONE e partecipazione come RELATORE alla Conferenza con LUCIANO GALIMBERTI dal
titolo: “Il design nella strategia d’impresa. L’importanza del COMPASSO D’ORO come elemento coagulante
del design made in Italy”, promosso da CdS Design e Comunicazione, Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale SUN, Aversa 18 gennaio 2017

2016

14/11/2016
(53) ORGANIZZATORE e RELATORE del convegno di carattere scientifico “Storie di Architettura e Design
2016 - racconti, esposizioni, incontri, confronti - RENATO DE FUSCO, Una lezione di design”, Dipartimento
di Architettura e Disegno Industriale, Università degli Studi della Campania, Abazia di San Lorenzo ad
septimum, Aversa (Ce), Italia.

(51)

(52)
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(53)

Convegni
(54) 10/10/2016
RELATORE alle LEZIONI IN PIAZZA - CORTILE D’ONORE DI PALAZZO REALE DI NAPOLI con la lezione
dal titolo: “DESIGN É COMUNICAZIONE”, nell’ambito della Manifestazione “Futuro Remoto XXX
Edizione - un viaggio fra scienza e fantascienza. COSTRUIRE” Medaglia del Presidente della Repubblica.
Manifestazione scientifico-divulgativa promossa da Università degli Studi di Napoli Federico II,
Fondazione Idis-Città della Scienza, MIUR Campania, Comune di Napoli, Regione Campania con:
Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Napoli l’Orientale, Università degli
Studi di Salerno, Università di Napoli Suor Orsola Benincasa, Unione Industriali di Napoli, Confindustria
Campania e con Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli,
Polo Museale della Campania; con la collaborazione di INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Institut Français Napoli; Università degli Studi Parthenope, Università degli Studi del Sannio. Cortile
d’Onore di Palazzo Reale di Napoli, 10 ottobre 2016
(55) 07/10/2016>10/10/2016
ORGANIZZATORE e RELATORE della Mostra/Convegno INTERNAZIONALE per la Premiazione del
“Concorso LANDesign® per la cura della casa comune” nell’ambito della Manifestazione “Futuro
Remoto XXX Edizione - un viaggio fra scienza e fantascienza. COSTRUIRE”.
CONTRIBUTO SPECIFICO: Bando di Concorso “LANDesign, per la cura della casa comune”,
pubblicato in Martusciello Sabina, Morelli Maria Dolores (2015). [LANDesign ali-ment-azione]®
Università+Scuola+Famiglie+Aziende+Enti. PAESAGGIO URBANO, vol. ANNO XXIV settembredicembre 2015, p. 26-33, ISSN: 1120-3544 e in Martusciello S., Morelli M.D. (2016). LANDesign Aliment-azione per EXPO. vol. 65, Napoli: La fabbrica della conoscenza, ISBN: 978-88-6542-523-7
(56) 08/09/2016>09/09/2016
RELATORE (contributo selezionato attraverso la procedura peer review) al Convegno Scientifico
INTERNAZIONALE “XII CONFERENZA DEL COLORE”: AIDI Associazione Italiana di Illuminazione, CENTRE
FRANÇAIS DE LA COULEUR, COLOUR GROUP GREAT BRITAIN, COLOURSPOT Swedish Colour Centre
Foundation, COMITÉ DEL COLOR Sociedad Española de Óptica, GROUPE FRANÇAIS DE L’IMAGERIE
NUMÉRIQUE COULEUR TORINO, Politecnico di Torino. CONTRIBUTO SPECIFICO: S. Martusciello,
M.D.Morelli, A. Di Tommaso, V. Garro, A. M. Gueli, S.Pasquale, S. Il contrasto di quantità nella
Teoria di Itten: la spettofotometria per la verifica degli enunciati. In: Colori e colometria. Contributi
multidisciplinari. vol. XII A, p. 13-21, Milano:Gruppo del Colore-Associazione Italiana Colore, ISBN: 97888-99513-03-0; e in 2017, Color quantity contrast in Itten’s Theory: Spectrophotometry for verifying
statements. DOI:10.23738/CCSJ.00. pp.23-34. In CULTURA E SCIENZE DEL COLORE/COLOR CULTURE
AND SCIENCE - ISSN:2384-9568 vol. 8

(54) - (55)
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(57) 26/07/2016		
ORGANIZZATORE della Mostra/Convegno di carattere scientifico dal titolo: ERGO [Sedute di Laurea in
Disegno Industriale + Orientamento + Placement] I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX edizione, Dipartimento di
Architettura e Disegno Industriale, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Abbazia di
San Lorenzo ad Septimum, Aversa Ergo è la manifestazione che coniuga le seduta di laurea in Disegno
Industriale con l’azione di Orientamento e di Placement, attraverso una mostra itinerante dei prodotti
delle tesi (disegni, modelli, progetti esecutivi, prototipi, plastici, proiezioni) rivolta alle scuole, agli enti,
alle imprese, alle aziende e alle associazioni per incontrare l’entusiasmo e la passione, la creatività e
la competenza dei giovani laureati, agevolando l’occupazione. Dalla VIII edizione un referee del mondo
accademico e/o industriale interviene per promuovere una attenta e appropriata sinergia tra il Corso
di Laurea in Disegno Industriale e gli stake holders del territorio, monitorando e divulgando i risultati
prodotti dai laureandi con le prove finali.
(58) 16/06/2016>18/06/2016
RELATORE (contributo selezionato attraverso la procedura peer review) XIV INTERNATIONAL FORUM
OF STUDIES “Le Vie dei Mercanti” WORLD HERITAGE AND DEGRADATION: SMART DESIGN, PLANNING
AND TECHNOLOGIES, International Scientific Committee, Napoli-Capri, 16-18 giugno.
CONTRIBUTO SPECIFICO: M. D. Morelli, “SMART WEEK DESIGN: International Competition
“LANDesign® on care for our common home”, In: XIV INTERNATIONAL FORUM OF STUDIES “Le Vie dei
Mercanti” WORLD HERITAGE AND DEGRADATION: SMART DESIGN, PLANNING AND TECHNOLOGIES.
vol. 61, p. 1246-1257, Napoli, La Scuola di Pitagora editrice, ISBN: 978-88-6542-257-1
07/05/2016>08/05/2016
(59) RELATORE alla Mostra/Conegno dal titolo: “PREVENZIONE, RICERCA, INNOVAZIONE E TECNOLOGIE_
Fattorie Didattiche aperte X edizione” Mostra dei progetti LANDesign® degli studenti dei CdL in Design
e Comunicazione e Design per la Moda”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, MIUR
Campania, Assessorato Agricoltura Campania, Reggia di Portici (NA), Italia, 7-8 maggio 2016
(57)

(58)
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(60) 17/04/2016
ORGANIZZAZIONE e partecipazione come RELATORE al Workshop CAD CAM, promosso da
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale SUN, Aversa 17 maggio 2017
(61) 14/04/2016
ORGANIZZAZIONE e partecipazione come RELATORE al Convegno dal titolo: “OLTRE IL ‘700
NAPOLETANO moda e sapori” Mostra dei progetti della collezione LANDesign® degli studenti del Corso
di Laurea in “Design e Comunicazione” e “Design per la Moda” a cura di ASSOCIAZIONE DONNA A
TESTA ALTA, SUN Complesso Monumentale San Domenico Maggiore - Napoli, 14 maggio 2016
(62) 01/04/2016>18/05/2016
ORGANIZZAZIONE e partecipazione come RELATORE al Convegno di carattere scientifico dal titolo:
“Storie di Architettura e Design 2016 - racconti, esposizioni, incontri, ZAHA HADID DESIGN - spazio, corpo,
design“, con Mario Coppola. Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Seconda Università
degli Studi di Napoli, Abazia di San Lorenzo ad Septimum, Aversa (CE), Italia. dal 18-05-2016 al 1805-2016

(60)

(61)
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(63) 01/03/2016>20/10/2016
ORGANIZZAZIONE e partecipazione come RELATORE alla Manifestazione/Convegno dal titolo:
“FUTURO REMOTO XXX Edizione. un viaggio fra scienza e fantascienza. COSTRUIRE” Medaglia del
Presidente della Repubblica. Manifestazione scientifico-divulgativa promossa da Università degli
Studi di Napoli Federico II, Fondazione Idis-Città della Scienza, MIUR Ufficio Scolastico Regionale per
la Campania, Comune di Napoli, Regione Campania in partnership con: Seconda Università degli Studi
di Napoli, Università degli Studi di Napoli l’Orientale, Università degli Studi di Salerno, Università degli
Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, Unione Industriali di Napoli, Confindustria Campania e con
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, Polo Museale
della Campania; con la collaborazione di INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Institut Français
Napoli; insieme a: Università degli Studi Parthenope, Università degli Studi del Sannio,. Presentazione
e Premiazione del Concorso Internazionale “LANDesign per la cura della casa comune”. Piazza Plebiscito,
Napoli, ottobre 2016
(64) 01/01/2016
ORGANIZZAZIONE e partecipazione come RELATORE al Convegno di carattere scientifico dal titolo
“Presentazione Concorso LANDesign® ali-ment-azione SUN + VIVAIO VESUVIO x EXPO 2015”
promosso da Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale -Benecon S.C.aR.L. Società Consortile a Responsabilità Limitata Institutional Partner of the
Forum UNESCO University and Heritage, Centro Regionale di Competenza per i Beni Culturali Ecologia
Economia - MIUR Campania, Comune di Torre del Greco (NA). Palazzo Baronale, Torre del Greco (NA),
2016

2015

(65) 18/12/2015
ORGANIZZATORE e RELATORE, su invito, della Tavola rotonda “LANDesign® per la cura della casa
comune” al Convegno INTERNAZIONALE di carattere scientifico dal titolo: “IX giornata di Studi
- Infrastrutture blu e verdi, reti virtuali, culturali e sociali” promosso da INU Istituto Nazionale di
Urbanistica Dipartimento di Architettura Università Federico II di Napoli, DIARC, Palazzo Gravina,
Napoli. CONTRIBUTO SPECIFICO: “LANDesign® per la cura della casa comune__ rete attuale, culturale
e sociale”, pubblicato in MARTUSCIELLO Sabina, MORELLI Maria Dolores (2015). LANDesign per la cura
della casa comune: Rete attuale, culturale e sociale. URBANISTICA INFORMAZIONI, p. 12-14, ISSN:
0392-5005

(63)

(64)
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(66) 27/11/2015
RELATORE al Convegno dal titolo: “Tessiamo Reti Virtuose” Unione Imprenditori Italiani - Associazione
Donne a testa alta - Seconda Università degli Studi di Napoli Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale, Maschio Angioino, Antisala dei Baroni, Napoli, 27 gennaio 2016
(67) 16/10/2015
EXPO 2015 PADIGLIONE ITALIA_ORGANIZZATORE E RELATORE, su invito, alla Mostra/Convegno
scientifico INTERNAZIONALE dal titolo: “SUN per EXPO 2015 PADIGLIONE ITALIA_Applied Research
Project Presentation (LANDesign ali-ment-azione®) - Exhibition Projects ali- ment -azione®
collection, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Seconda Università degli Studi di
Napoli, Benecon S.C.aR.L. Società Consortile a Responsabilità Limitata Institutional Partner of
the Forum UNESCO University and Heritage, Centro Regionale di Competenza per i Beni Culturali
Ecologia Economia Design dei servizi - MIUR - Dipartimento di Farmacia di Salerno UNISA, REGIONE
CAMPANIA, EXPO 2015 Padiglione Italia, Milano. CONTRIBUTO SPECIFICO: “Collezione di prodotti MODA
della filiera virtuosa Università-Scuola-Aziende-Enti” in S. Martusciello, M.D. Morelli (2016). “LANDesign
Ali-ment-azione per EXPO”, vol. 65, Napoli, La fabbrica della conoscenza, ISBN: 978-88-6542-523-7
(68) 01/10/2015>20/10/2016
ORGANIZZAZIONE della Mostra/Convegno per la Premiazione del “Concorso LANDesign® per la cura
della casa comune” - Mostra dei progetti selezionati” in XXX edizione Futuro Remoto un viaggio fra
scienza e fantascienza - Costruire - Medaglia del Presidente della Repubblica, Università degli Studi
di Napoli Federico II, Fondazione Idis-Città della Scienza, MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, Comune di Napoli, Regione Campania in partnership con: Seconda Università degli Studi
di Napoli, Università degli Studi di Napoli l’Orientale, Università degli Studi di Salerno, Università degli
Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, Unione Industriali di Napoli, Confindustria Campania e con
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, Polo Museale
della Campania; con la collaborazione di INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Institut Français
Napoli; insieme a: Università degli Studi Parthenope, Università degli Studi del Sannio, Emiciclo
colonnato della Chiesa di San Francesco Di Paola, Piazza Plebiscito, Napoli, Italia, ottobre 2016
(67)
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(69) 01/09/2015
ORGANIZZATORE E RELATORE al Convegno INTERNAZIONALE scientifico dal titolo: From Aversa to
Milano - International Competition Conclusion “dal cucchiaio alla città” Exhibition Projects ali- ment
-azione® collection, Flash Mob LANDesign ali-ment-azione® dei CdL Design e Comunicazione e Design
per la Moda SUN per EXPO 2015 - Abazia di San Lorenzo ad septimum, Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale, Seconda Università degli Studi di Napoli, Aversa, Italia, Benecon S.C.aR.L. Società
Consortile a Responsabilità Limitata Institutional Partner of the Forum UNESCO University and
Heritage, Centro Regionale di Competenza per i Beni Culturali Ecologia Economia Design dei serviziMIUR - Dipartimento di Farmacia di Salerno UNISA. CONTRIBUTO SPECIFICO: “From Aversa to Milan”,
in S. Martusciello, M.D. Morelli (2016), “LANDesign ali-ment-azione® per EXPO”, vol. 65, Napoli,
La Fabbrica della Conoscenza, ISBN: 978-88-6542-523-7
(70) 28/06/2015
EXPO 2015 PADIGLIONE ITALIA_ORGANIZZATORE E RELATORE, su invito, alla Mostra/Convegno
scientifico INTERNAZIONALE dal titolo: “SUN per EXPO 2015 PADIGLIONE ITALIA_Applied Research
Project Presentation (LANDesign ali-ment-azione®) - Exhibition Projects ali-ment-azione® collection,
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Seconda Università degli Studi di Napoli, Benecon
S.C.aR.L. Società Consortile a Responsabilità Limitata Institutional Partner of the Forum UNESCO
University and Heritage, Centro Regionale di Competenza per i Beni Culturali Ecologia Economia
Design dei servizi- MIUR - Dipartimento di Farmacia di Salerno UNISA, REGIONE CAMPANIA, EXPO
2015 Padiglione Italia, Milano. CONTRIBUTO SPECIFICO: “Collezione di social design-prodotti della
filiera virtuosa Università-Scuola-Aziende-Enti” Pubblicato in MARTUSCIELLO S, MORELLI M.D. (2016),
“LANDesign ali-ment-azione® per EXPO”, vol. 65, Napoli, La fabbrica della conoscenza, ISBN: 978-886542-523-7 EXPO 2015 Padiglione Italia, Milano, 28 giugno 2015
(71) 22/06/2015
RELATORE al Convegno di carattere scientifico dal titolo: “Sorsi di lune per EXPO 2015. CIBO E VINO
energie del futuro”, Circolo Cannottieri di Napoli, 22 giugno 2015 Risultati pubblicati: Martusciello S.,
Morelli M.D., “LANDesign Ali-ment-azione per EXPO”, vol. 65, Napoli, La fabbrica della conoscenza,
ISBN: 978-88-6542-523-7

(69)

(70)
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(72) 22/04/2015
SENATO DELLA REPUBBLICA_RELATORE, su invito, al Convegno INTERNAZIONALE dal titolo: “EXPO
2015 Padiglione Italia. Il web magazine e il Progetto Scuola di Expo 2015”, Senato della Repubblica,
Roma. CONTRIBUTO SPECIFICO: ”Presentazione del Progetto ALI-MENT-AZIONE e della collezione di
oggetti di SOCIAL DESIGN”. Pubblicato in MARTUSCIELLO S, MORELLI M.D. (2016). “LANDesign Aliment-azione per EXPO”, vol. 65, Napoli, La fabbrica della Conoscenza, ISBN: 978-88-6542-523-7 e su
https://www.goodnews2015.it/index.php/good-link-speciale-ali-ment-azione-aversa
(73) 01/01/2015>01/12/2015
ORGANIZZATORE e RELATORE al Convegno INTERNAZIONALE di carattere scientifico dal titolo:
“Presentazione Concorso Diaeta mediterranea / LANDesign® ali-ment-azione SUN + VIVAIO SALERNO
X EXPO 2015”, Salone del Gonfalone, Palazzo di Città, Salerno. Seconda Università degli Studi di
Napoli - Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Benecon S.C.aR.L. Società Consortile a
Responsabilità Limitata Institutional Partner of the Forum UNESCO University and Heritage, Centro
Regionale di Competenza per i Beni Culturali Ecologia Economia Design dei servizi - Dipartimento di
Farmacia UNISA- MIUR .CONTRIBUTO SPECIFICO: “Il Concorso LANDesign-VIVAIO Salerno: Design
dei prodotti e del territorio”, I risultati del Concorso in P. CAPONE, S. MARTUSCIELLO, M.D. MORELLI
(2015). “TAGS. Trimestrale di territorio arte e genialità Salerno e provincia”, Numero speciale per EXPO
2015. Vivaio Salerno. vol. 1, p. 1-93, SALERNO, AREABLU EDIZIONI, ISBN: 978-88-98660-34-6

2014

(74) 19/11/2014
ORGANIZZATORE E RELATORE al Convegno Nazionale di carattere scientifico dal titolo: “La riscoperta
delle piante coloranti per il design e per la moda”, con Enrica De Falco Dipartimento di Farmacia,
Università degli Studi di Salerno, MIUR, Progetto Università e Scuola EXPO, Dipartimento di
Architettura e Disegno Industriale, Seconda Università degli Studi di Napoli Abazia di San Lorenzo ad
septimum, Aversa, Italia. CONTRIBUTO SPECIFICO in (2016). THE “LOCAL COLOUR” FOR DESIGN AND
FASHION, in “PHARMACOLOGYONLINE”, p. 1-9, ISSN: 1827-8620
(72)

(73)
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2013

(75) 01/09/2013
COSTA RICA_RELATORE, su invito, al Convegno INTERNAZIONALE di carattere scientifico dal titolo: “El
XII Congreso de la SILAE-Sociedad Italolatinoamericana de Etnomedicina- Hernan Arguedas Soto”, La
Plata, promosso da SILAE, Università de Costa Rica, Universita degli Studi di Salerno, Departamento
de Bioquímica, Escuela de Medicina Universidad de Costa Rica, Departamento de Bioquímica,
Programa de Posgrado en Ciencias Biomédicas Departamento de Bioquímica, Instituto Internacional
en Conservación y Manejo. Il Congresso Italo - Latino Americano di Etnomedicina nasce dalla necessità
di valorizzare le importanti potenzialità delle piante medicinali e alimentari, ancora poco conosciute,
proprie del continente latinoamericano, e gli usi produttivi anche nel design e nella moda. Il Comitato
Scientifico Internazionale comprende docenti di Università italiane e dell’America Latina. CONTRIBUTO
SPECIFICO,Pubblicato in Sabina Martusciello, “Alimentos Funcionales y Nutricion”. in Atti El XXII
Congreso de la Sociedad Italo Latinoamericana de Etnomedicina “Hernán Arguedas Soto” (a cura di
Silvia Quesada Mora, Luca Rastrelli) pagg.57-59 vol.3, n.11, ISSN 2215-2741
(76) 05/06/2013
PARLAMENTO EUROPEO_RELATORE per il Convegno di carattere scientifico dal titolo “Le iniziative
dell’Unione Europea per la tutela e la promozione della dieta mediterranea” Parlamento Europeo,
Bruxelles, 5 giugno 2015

2012

(77) 25/09/2012>29/09/2012
RELATORE, su invito, al Convegno INTERNAZIONALE di carattere scientifico dal titolo: “XXI of Italo
Latinamerican Congress of Etnhomedicine” promosso da SILAE, Universita degli Studi di Salerno,
Paestum (SA). Il Congresso Italo - Latino Americano di Etnomedicina nasce dalla necessità di
valorizzare le importanti potenzialità delle piante medicinali e alimentari, ancora poco conosciute,
proprie del continente latinoamericano, e gli usi produttivi anche nel design e nella moda. Il Comitato
Scientifico Internazionale comprende docenti di Università italiane e dell’America Latina. CONTRIBUTO
SPECIFICO :”PHARMA FOOD DESIGN_ALI-MENT-AZIONE”. Pubblicato in MARTUSCIELLO S,
MORELLI MD, RASTRELLI L (2012), “The pharmafoodesign in the “diaeta mediterranea” in
“PHARMACOLOGYONLINE”, vol. archives 2012 vol 2, p. 120-125, ISSN: 1827-8620
(75)

(76)
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Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale

e2

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private

e3

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari
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collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio
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Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

e6

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica,
inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore

e7

Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione
alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti

e8

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale
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8 titoli di Direzione delle attività di un gruppo di Ricerca
7 titoli di partecipazione alle attività di un gruppo di Ricerca
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글
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2010 a tutt’oggi

(1)

Martusciello S., RESPONSABILE SCIENTIFICO Gruppo di Ricerca LANDesign®
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale UNICAMPANIA, MIUR CAMPANIA, UNISA, BENECON
Scarl Membro Permanente del Forum UNESCO University and Heritage
_LABORATORIO LANDesign
Dedicato alla sperimentazione progettuale negli ambiti del recupero sostenibile di aree dismesse
attraverso la progettazione e realizzazione di orti urbani e giardini, del design per la filiera del cibo e del
design sostenibile.
Il laboratorio LANDesign dispone di 7000 metri quadrati di orto-frutteto per attività di
sperimentazione “in situ” e 40 postazioni per lo svolgimento di attività didattiche.
https://www.architettura.unicampania.it/images/ricerca/gruppi/LANDesign.pdf
https://www.architettura.unicampania.it/images/ricerca/laboratori/1-LANDesign_Lab_ITA_30042020.pdf

2007 a tutt’oggi

(2)

Martusciello S., RESPONSABILE SCIENTIFICO Sezione Design e Comunicazione
del BENECON SCaRL CATTEDRA UNESCO on Landscape, Cultural Heritage and Territorial Governance,
Benecon University Consortium UNESCO Chair
http://www.benecon.it/

2016 a tutt’oggi

(3)

Martusciello S., PARTECIPAZIONE alle ATTIVITÀ DI RICERCA in qualità di RAPPRESENTANTE DI
ATENEO NELLA CUID (Conferenza Universitaria Italiana del Design)

(1)

(2)
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2018 a tutt’oggi

(4)

Martusciello S., DIREZIONE ATTIVITÀ del GRUPPPO DI RICERCA D4AP Design for Autonomy of
Parkinson’s Disease
Università degli Studi di Napoli “Luigi Vanvitelli” - Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
Università degli Studi di Napoli “Luigi Vanvitelli” - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche,
Neurologiche, Metaboliche e dell’Invecchiamento
Università degli Studi di Napoli Parthenope - Dipartimento di Studi Economico e Giuridici
Università degli Studi di Napoli Parthenope - Dipartimento di Ingegneria

2015 a tutt’oggi

(5)

Martusciello S., PARTECIPAZIONE alle ATTIVITÀ DI RICERCA in qualità di Socio Ordinario della
SID SOCIETÀ ITALIANA DI DESIGN_Identità Culturale e Scientifica del Design Italiano

2018

(6)

Martusciello S., PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ del Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse
Nazionale PRIN 2017 Unità di Ricerca_Responsabile Maria Teresa Guadagnuolo_UNICAMPANIA
Coordinatore Daniele RICCIO_Università degli Studi di Napoli “Federico II”

2016

(7)

Martusciello S., COORDINATORE SCIENTIFICO del Progetto di Ricerca Nazionale PRIN 2015.
Titolo [LANDesign ali-ment-azione: Diaeta mediterranea]
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Seconda Università degli Studi di Napoli
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Seconda Università degli Studi di Napoli
Dipartimento di Farmacia - Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma
Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo (CN).
BANDO 2015 Prot. 2015MEW7XE

2014

(8)

Martusciello S., PARTECIPAZIONE - in qualità di Membro del Consiglio Scientifico e del CdA BENECON
SCaRL - alle attività del gruppo di Ricerca “CAMPUS POMPEI” - Progetto dal titolo: “Ecoturismo urbano
per la fruizione sostenibile dei Beni Culturali in Campania”, in attuazione degli Obiettivi Operativi 2.1 e 2.2
del Programma Operativo FESR Campania 2007/2013.
www.campuspompei.it

(4)

(5)
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2013

(9)

Martusciello S., DIREZIONE GRUPPO DI RICERCA “ALI-MENT-AZIONE” finalizzato al MASTER
INTERNAZIONALE INTERUNIVERSITARIO “Diaeta Mediterranea: LANDesign® ali-ment-azione” promosso
da Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Dipartimento di Farmacia di Salerno UNISA - Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCA Y F) de
La Plata - Benecon S.C.aR.L. Società Consortile a Responsabilità Limitata Institutional Partner of the
Forum UNESCO University and Heritage, Centro Regionale di Competenza per i Beni Culturali Ecologia
Economia Design dei servizi - EXPO 2015 - MIUR Campania

2005>2007

(10)

Martusciello S., DIREZIONE GRUPPO DI RICERCA finalizzato a “Alta Formazione DI ESPERTI DI RICERCA
E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO del Centro Regionale di Competenza Benecon Beni Culturali Ecologia
Economia Design” - Misura 3.13 POR 2000-2006

(11)

Martusciello S., DIREZIONE GRUPPO DI RICERCA del Laboratorio di Analisi Multicriteri@ dell’Ambiente
naturale e costruito del Centro Regionale di Competenza BENECON Beni Culturali Ecologia Economia
Design_SUN UNINA UNISA UNISANNIO

2004>2007

(12)

Martusciello S., DIREZIONE GRUPPO DI RICERCA finalizzato al MASTER “AGER Ambiente, Gestione,
Rappresentazione” Interfacoltà di I livello Rappresentazione del territorio e gestione del patrimonio
immobiliare ed ambientale promosso da Facoltà di Architettura/Facoltà di Economia - Seconda
Università degli Studi di Napoli

2003>2005

(13)

Martusciello S., PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI RICERCA del Progetto di Rilevante
Interesse Nazionale “Architetture e luoghi del Mediterraneo” PRIN 2003-2005
Martusciello S., Componente dell’Unità di Ricerca della Seconda Università di Napoli dal titolo:
Metodologia per un’analisi multicriteri@ dell’ambiente naturale e costruito: area del Maghreb
Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale - PRIN bando 2005

2003

(14)

Martusciello S., PARTECIPAZIONE - in qualità di Membro del Consiglio Scientifico e del CdA - alle
ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI RICERCA INTERNAZIONALE BENECON SCaRL Beni Culturali Ecologia
Economia e Design dei sistemi ambientali a valenza culturale - Institutional Partner of the Forum
UNESCO University and Heritage - www.benecon.it

2001>2003

(15)

Martusciello S., PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI RICERCA del Progetto di Rilevante
Interesse Nazionale Il Rilievo dell’Unità Ecogeometrica della Costiera Amalfitana: Analisi Multicriteri@ per la
misura e la gestione delle risorse materiali e immateriali” PRIN 2001>2003 - PRIN bando 2003

(9)

(12)
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e ricerche
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a.a. 2019>2020

2019 a tutt’oggi

(1)

Martusciello S., RESPONSABILE SCIENTIFICO, REFERENTE NAZIONALE del MIUR [POTDESIGN educo/
produco] Bando di selezione, per soli titoli, per il conferimento di n.28 assegni per l’incentivazione
delle attività di tutorato: n.18 in favore degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea magistrale afferenti
al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale e n.10 in favore degli studenti iscritti ai Corsi
di Laurea magistrale afferenti ai POT/PLS di Ateneo nell’ambito del Progetto [POTDESIGN educo/
produco]

(2)

Martusciello S., RESPONSABILE SCIENTIFICO, REFERENTE NAZIONALE del MIUR [POTDESIGN educo/
produco] Bando di selezione per il conferimento di 24 collaborazioni a tempo parziale nell’ambito del
Progetto [POTDESIGN educo/produco] Classe L-4 Disegno Industriale anno accademico 2019/2020
rivolto a studenti del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale iscritti al terzo anno dei CCdSS
in Design e Comunicazione e Design per la Moda

(3)

Martusciello S., RESPONSABILE SCIENTIFICO del Protocollo d’Intesa tra NAPOLI TEATRO FESTIVAL
ITALIA e il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale della Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” avente ad oggetto la realizzazione di attività di didattica/ricerca innovativa,
concorsi, conferenze, seminari, lezioni magistrali, incontri, summer school, tirocini curriculari ed extra
curriculari, affidamento di servizi, attività culturali.

(1)

(2)
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2018 a tutt’oggi

(4)

Martusciello S., RESPONSABILE SCIENTIFICO del Protocollo d’Intesa tra AVIO INTERIORS SPA e il
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale della Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” avente ad oggetto la possibilità di maturare concrete esperienze di lavoro in ambito
professionale valorizzando le conoscenze apprese ed il sapere accademico, facendo evolvere la
propria employability; l’opportunità di arricchire le potenzialità professionali investendo sulle proprie
competenze attraverso l’acquisizione di titoli di studio superiori a quelli posseduti, accrescendo
il loro know-how a fianco di professionisti della ricerca di comprovata expertise; la possibilità
d’inserirsi in percorsi formativi in ambito aeronautico; la possibilità di partecipare a progetti di ricerca
che contribuiscano al miglioramento ed allo sviluppo tecnologico di prodotto/processo, favorendo
l’avanzamento del settore industriale e del posizionamento del Paese nel contesto economico
internazionale.

2017 a tutt’oggi

(5)

Martusciello S., RESPONSABILE SCIENTIFICO del Protocollo d’Intesa tra F.AGR.I. FILIERA AGRICOLA
ITALIANA e il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale della Seconda Università degli Studi
di Napoli avente ad oggetto la collaborazione didattica e di ricerca nei seguenti settori afferenti
il comparto agricolo: frutticolo; orticolo; viti-vinicolo; enologico; lattiero-caseario; zootecnico;
tabacchicolo; energie rinnovabili; olivicolo con il Corso di Laurea in “Design e Comunicazione” del
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”.

2016

(6)

Martusciello S., RESPONSABILE SCIENTIFICO XXX Edizione “Futuro Remoto un viaggio fra scienza e
fantascienza: Costruire” - Medaglia del Presidente della Repubblica, Università degli Studi di Napoli
Federico II, Fondazione Idis-Città della Scienza, MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
Comune di Napoli, Regione Campania in partnership con: Seconda Università degli Studi di Napoli,
Università degli Studi di Napoli l’Orientale, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi
di Napoli Suor Orsola Benincasa, Unione Industriali di Napoli, Confindustria Campania e con
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, Polo Museale
della Campania; con la collaborazione di INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Institut Français
Napoli; insieme a: Università degli Studi Parthenope, Università degli Studi del Sannio, Piazza
Plebiscito, Napoli, Italia, ottobre 2016 Incarico conferito dal Rettore Università degli Studi di Napoli
“Federico II” e dal Presidente “Fondazione Idis-Città della Scienza”.
Responsabilità scientifica affidata da Prof. Gaetano Manfredi, Magnifico Rettore dell’Università di
Napoli “Federico II” e da dott. Vittorio Silvestrini, Presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza

(4)

(5)
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2016 a tutt’oggi

(7)

Martusciello S., RESPONSABILE SCIENTIFICO del Protocollo d’Intesa tra FONDAZIONE EZIO DE
FELICE e il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale della Seconda Università degli Studi di
Napoli avente ad oggetto d oggetto la realizzazione di attività di didattica/ricerca innovativa, concorsi,
conferenze, seminari, lezioni magistrali, incontri, summer school, tirocini curriculari ed extra curriculari,
affidamento di servizi, attività culturali.

2015

(8)

Martusciello S., DIRETTORE MASTER INTERNAZIONALE Interuniversitario “LANDesign® ali-mentazione” promosso da Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale - Dipartimento di Farmacia di Salerno UNISA - Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales (FCA Y F) de La Plata - Benecon S.C.aR.L. Beni culturali Ecologia Economia Design dei servizi
Institutional Partner of the Forum UNESCO University and Heritage, con EXPO 2015.
Responsabiltà scientifica riconosciuta dal Presidente del Comitato Scientifico per EXPO 2015,
Professoressa Claudia Sorlini.

2013 a tutt’oggi

(9)

Martusciello S., RESPONSABILE SCIENTIFICO del Protocollo d’Intesa tra MIUR UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE DELLA CAMPANIA e Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
Responsabilità affidata da MIUR Ufficio Regionale della Campania. Il Protocollo ha come obiettivo la
diffusione dell’attività di Ricerca Applicata “LANDesign ALI-MENT-AZIONE®”.
1° Protocollo durata triennale 2013-2016 2° Protocollo durata triennale 2017-2020

2012 a tutt’oggi

(10)

Martusciello S., RESPONSABILE SCIENTIFICO di Studi e Ricerche relative all’ambito del DESIGN e
della COMUNICAZIONE nel Benecon S.C.aR.L. Beni culturali Ecologia Economia Design dei servizi
Institutional Partner of the Forum UNESCO University and Heritage.
Responsabilità affidata dal Consiglio Tecnico Scientifico del Benecon S.C.aR.L.

(8)

(9)
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2006>2012

(11)

Martusciello S., ESPERTO CIVR - Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - per il Panel di Area 08 Ingegneria Civile ed Architettura Responsabilità scientifica affidata dalla CRUI

2005>2007

(12)

Martusciello S., DIRETTORE MASTER “AGER Rappresentazione del territorio e gestione del patrimonio
immobiliare ed ambientale” Master Universitario di I livello Facoltà di Architettura/Facoltà di Economia
- Seconda Università degli Studi di Napoli.
Responsabiltà affidata dal Consiglio della Facoltà di Architettura e della Facoltà di Economia Seconda
Università degli Studi di Napoli

(13)

Martusciello S., DIRETTORE e Coordinatore del “Corso per ESPERTI DI RICERCA E TRASFERIMANTO
TECNOLOGICO nei settori caratterizzanti il Centro Regionale di Competenza BENECON Beni Culturali
Ecologia Economia Design dei servizi” per 62 assegni di ricerca primo anno + 64 assegni di ricerca
secondo anno- Programma Operativo Regionale Campania 2000/2006 - Misura 3.13.
Incarico affidato dal Responsabile Scientifico della Facoltà di Architettura SUN Soggetto capofila del
CRdC BENECON

(14)

Martusciello S., RESPONSABILE SCIENTIFICO del “Laboratorio di Analisi Multicriteri@ dell’Ambiente
naturale e costruito” BENECON.
Responsabilità affidata da Centro Regionale di Competenza BENECON Beni Culturali Ecologia
Economia Design dei servizi_SUN UNINA UNISA UNISANNIO

2003>2012

a

Insegnamenti

b1

Relatrice tesi di Laurea - Tutor tesi di Dottorato
Docente referente di Tutorato/assegni di Ricerca

b2

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship)
presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali

d1

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero

e1

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale

e2

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private

e3

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari

e4

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste,
collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio

e5

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

e6

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica,
inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore

e7

Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione
alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti

e8

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale

e9

b
c
d
e

possesso del titolo di
Dottore di Ricerca o equivalente
conseguito in Italia/estero

e

Attività Didattica svolta a livello
universitario in Italia/estero
Servizi prestati negli Atenei e negli
Enti di ricerca italiani/stranieri
Attività di Ricerca presso soggetti
pubblici e privati, italiani/stranieri
Direzione, Organizzazione
e Coordinamento di
gruppi di ricerca nazionali
e internazionali o
Coordinamento di progetti
nell’ambito della Didattica di
interesse nazionale

e4

Direzione, Organizzazione e
Coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o
Coordinamento di progetti nell’ambito
della Didattica di interesse nazionale
Responsabilità scientifica/coordinamento per progetti
di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che
prevedano la revisione tra pari

| sintesi e4
5 responsabilità scientifica progetti di ricerca
9 coordinamento progetti di ricerca
1 appartenenza gruppo di ricerca
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2018>2021

(1)

[POTDESIGN educo/produco] Classe L4 Disegno Industriale
Martusciello S., Responsabile Scientifico/Referente Nazionale
Bando: MIUR, POT Piani di Orientamento e Tutorato 2017-2019
Stato del Progetto: finanziato (importo del finanziamento: euro 563.750.000)
Approvato con Decreto MIUR del 04.03.2019 /inizio 3/12/2018/ fine progetto 20/11/2020

2020
Martusciello S., POTDESIGN [educo/produco]
Piani di Orientamento e Tutorato Classe L4-Disegno Industriale
in Tosi F. a cura di, Atti Convegno CUID 2018, Franco Angeli Editore
(in corso di pubblicazione)

Il Piano prevede attività di formazione volta a indirizzare agli studi universitari gli allievi delle scuole,
attraverso laboratori “per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle vocazioni” ed è stato redatto
grazie alla consolidata esperienza già maturata in questo senso da oltre un decennio con il Progetto
LANDesign® (Responsabile Scientifico Sabina Martusciello).
L’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli è capofila della rete formata da tutti gli atenei
Italiani con attivi CCdSS nella Classe L4,11 Atenei sono nell’Accordo di Partenariato, altri 3 sono presenti
nelle azioni scientifiche congiunte. Nella qualità di Progetto Capofila, le attività di Orientamento e
Tutorato del POTDESIGN prevedono altresì il coordinamento con gli altri POT e PLS di Ateneo.
Enti partner: CUID Conferenza Universitaria Italiana del Design
Università degli Studi di Firenze
Politecnico di Torino
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Camerino
Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara
Università degli Studi di Perugia
Università di Roma La Sapienza
Università degli Studi di Genova
Politecnico di Bari
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Università degli Studi di Ferrara

Accordo di Partenariato tra Ateneo capofila Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli” e 11 Atenei partners
Martusciello S., Nomina Responsabile Scientifico e Amministrativo/Referente Nazionale
Bando: MIUR, POT Piani di Orientamento e Tutorato 2017-2019
Stato del Progetto: finanziato (importo del finanziamento: euro 563.750.000)
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(2)

Progetti di Ricerca BENECON SCaRL CATTEDRA UNESCO
Martusciello S., RESPONSABILE SCIENTIFICO DESIGN AND COMMUNICATION SECTOR
BENECON SCaRL University Consortium UNESCO Chair on Landscape, Cultural Heritage and Territorial
Governance. www.benecon.it

2019

2018
2017

2016
2015

2014
2013

2012
2011

2010

2009

25 June. Memorandum of Understanding with the Helwan University Cairo, Egypt.
25 June. Memorandum of Understanding with the National Heritage Foundation, Belgrade, Serbia.
20 June. Memorandum of Understanding with the Hacettepe University Turkey.
9 January. Memorandum of Understanding with the Institute of Disaster Mitigation for Urban Cultural Heritage Kyoto Japan.
Scientific and Cultural Agreement with UNESCO Chair Forum University and Heritage, Universitat Politecnica de Valencia.
Scientific and Cultural Agreement with Faculty of Architecture, Urban Planning and Design,Georgian Technical University.
Scientific and Cultural Agreement with the Polytechnic University of Tirana Albania.
Scientific and Cultural Agreement with the Istanbul Technical University, Turkey.
23 e 24 November, Paris. Participation to the World Forum of UNESCO Chairs and Forum UNESCO University and Heritage network.
24 October/1 November. China National Academy of Fine Arts. International Summit on Village Protection, Hangzhou e Mont Wuyi in Yuyan Village.
23 November. Establishment of the UNESCO Chair on Landscape, Cultural Heritage and Territorial Governance at Benecon. Agreement with the General Director of the UNESCO.
10 gennaio/10 dicembre. BENECON. Jean Monnet Fellowship for a full year Master Science in ‘Innovation and Environmental Sustainability for International Development’ (Master’s thesis
‘Industrial ecology for EU’s sustainable future: sustainable production and consumption approaches for a green and competitive industry’).
20 ottobre. Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Patrocinio al XIV Forum ‘Le Vie dei Mercanti’. WORLD HERITAGE AND DEGRADATION: Smart Design, Planning and Technologies.
28 settembre. European Commission Statement of Endorsement of BENECON to the Charter for European Researchers and the Code of Conduct for the recruitment of Researchers.
18 giugno. Politechnic University of Tirana, Faculty of Architecture and Urbanism. Invitation for Prof. Carmine Gambardella from 13 to 27 June 2015 for a cycle of lectures and workshops.
19 February/2 March. Mission in California. Agreement of Scientific cooperation with the University of California at Berkeley, Landscape Architecture and Environmental Design. Meeting
with the General Consul of Italy in San Francisco and partnership program with the University of California.
25 febbraio. Berkeley. Landscape Architecture and Environmental Planning. Prof. Carmine Gambardella, lecture ‘Pompeii Knowledge Factory’.
19 dicembre 2014. Memorandum of Understanding Benecon – Istanbul Technical University.
4 giugno. Rutgers University, Centre for Urban Policy Research. Partnership per la Cattedra Unesco al Benecon in ‘Landscape, Cultural Heritage and Territorial Governance’.
4 giugno. Politechnic University of Tirana, Faculty of Architecture and Urbanism. Partnership per la Cattedra Unesco al Benecon in ‘Landscape, Cultural Heritage and Territorial Governance’.
16 aprile. Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Parere favorevole alla Cattedra Unesco al Benecon in ‘Landscape, Cultural Heritage and Territorial Governance’.
25 novembre. Fulbright, Commissione per gli scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti. Patrocinio e partecipazione alla Settimana Unesco per lo Sviluppo Sostenibile 2013.
10 ottobre. Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Patrocinio XII Forum ‘Le Vie dei Mercanti’. Best practices in Heritage Conservation and Management. From to World to Pompeii.
9 ottobre. Berkeley. Landscape Architecture and Environmental Planning. Call for proposals for joint research projects as part of science and technology cooperation between Italy and the
United States of America for the years 2014 – 2015 (“Progetti di Grande Rilevanza” ai sensi della L. 401/90).
7 ottobre. Rutgers University, New Jersey, Edward j. Bloustein School of Planning and Public Policy. Call for proposals for joint research projects as part of science and technology
cooperation between Italy and the United States of America for the years 2014 – 2015 (“Progetti di Grande Rilevanza” ai sensi della L. 401/90).
4 ottobre. California State University Chico. College of Communication and Education. Call for proposals for joint research projects as part of science and technology cooperation between
Italy and the United States of America for the years 2014 – 2015 (“Progetti di Grande Rilevanza” ai sensi della L. 401/90).
6 luglio. Colegio Universitario San Géronimo de la Universidad de La Habana, Cuba. Dichiarazione di intenti.
8 luglio. Lettera di Kishore Rao. Direttore del Centro del Patrimonio Mondiale Unesco.
Progetto ATLANTIS
31 marzo. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storico-artistici ed etnoantropologici per le province di Caserta. Lettera per il progetto ATLANTIS (cooperazione EU-US).
10 febbraio. Fulbright, Commissione per gli scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti. Lettera di supporto per il progetto ATLANTIS (cooperazione EU-US).
4 febbraio. Consolato Generale di Francia a Napoli. Lettera di supporto per il progetto ATLANTIS (cooperazione EU-US).
3 febbraio. Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli. Lettera di supporto per il progetto ATLANTIS (cooperazione EU-US).
29 luglio. BENECON. Costituzione del Comitato di Settore Nazionale sui ‘Beni Culturali, Architettura, Pianificazione Urbana, Sviluppo Sostenibile, Economia della Cultura, Management dei
siti Patrimonio Mondiale UNESCO’ affiliato all’ Associazione Italiana Fulbright (AIF). Presidente onorario: Prof. Arch. Carmine Gambardella.
30 aprile. Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Patrocinio VIII Forum Internazionale di Studi ‘Le Vie dei Mercanti’. Med Townscape and Heritage. Knowledge Factory
Progetto ALFA III
22 giugno. Universidad para la cooperacion Internacional, Costa Rica. Partnership statement per il progetto ALFA III (Cooperazione EU – Sud America).
21 giugno. Fondazione Universitaria Federale Do Vale Do Sao Francisco, Brasile. Partnership statement per il progetto ALFA III (Cooperazione EU – Sud America).
21 giugno. University Ort Uruguay. Partnership statement per il progetto ALFA III (Cooperazione EU – Sud America).
21 giugno. Universidad de Concepcion, Chile. Partnership statement per il progetto ALFA III (Cooperazione EU – Sud America).
28 maggio. Memorandum of Understanding fra il BENECON e il Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO. Partnership istituzionale con il ‘Forum UNESCO University and Heritage’, un
network che conta circa 3000 affiliati in tutto il mondo (università, centri di ricerca, docenti).

(2)
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2016

(3)

Progetto di Ricerca Nazionale PRIN 2015
Martusciello S., RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA del Progetto di Ricerca Nazionale PRIN 2015.
Titolo [LANDesign ali-ment-azione: Diaeta mediterranea]
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Seconda Università degli Studi di Napoli
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Seconda Università degli Studi di Napoli
Dipartimento di Farmacia - Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma
Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo (CN).
BANDO 2015 Prot. 2015MEW7XE
Abstract del Progetto:
Il Progetto di Ricerca Applicata [LANDesign ali-ment-azione®: Diaeta Mediterranea] SUN, UNISA,
UNIROMA1, UNISG con UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, BENECON Scarl Membro Permanente
del Forum UNESCO University and Heritage, COMUNITA EUROPEA, MIUR Campania, implementa
la filiera [Università + Scuola + Famiglie + Aziende + Enti] -già istituita dal 2010- per educare alla
[ali ment-azione]® dei 5 sensi più uno, il buon senso: azioni ibride tra creatività/ali, scienze/mente,
prodotti/azione. II Progetto è il luogo della ri-formulazione dei rapporti tra uomo e ambiente, cibo
e salute, terra e design, contenuto e contenitore, della ricerca e dell’innovazione scientifica per lo
sviluppo di prodotti e servizi LANDesign® tesi ad una “ecologia integrale” (Papa Francesco, Laudato
sì, 2015). Il sistema culturale e produttivo che caratterizza l’alimentazione dei popoli mediterranei
struttura il concetto di Presìdio Territoriale ovvero di una nuova qualità di sistema comunicabile
tramite la nascita del MediterraneanFood Lab. Il Progetto e-duca agli aspetti formativi sulla
fisiopatologia della alimentazione e pro-duce, innovando, circuiti di distribuzione e vendita dei prodotti
della Diaeta mediterranea, negli aspetti formali e funzionali, medici e nutraceutici, enogastronomici e
culinari, antropologici e simbolici, economici, ecologici ed emotivi.
(Progetto non ammesso a finanziamento)

(3)
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2011

(4)

Cultivare in-formazione in facoltà
Martusciello S., RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA
Convenzione tra Camera di Commercio di Caserta e Facoltà di Architettura per il sostegno al “Progetto
Cultivare in facoltà”: laboratori didattico-esplorativi rivolti agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Caserta.
Abstract del Progetto:
Il Progetto “Cultivare in Facoltà” traduce la necessità indifferibile di “coltivare cultura”: l’orto come
occasione per riappropriarsi della propria terra conferendole o
meglio restituendole il valore paesaggistico/ambientale, economico/sociale, didattico/formativo,
percettivo/sensoriale ovvero il valore profondamente etico ed estetico che le appartiene. Il Complesso
monumentale di San Lorenzo ad Septimun in Aversa - sede della Facoltà di Architettura SUN circoscrive con le sue mura circa 7000 mq di superficie esterna che l’incuria del tempo e le diverse
priorità nel restauro del plesso ha corroso e compromesso. Come gran parte dei vuoti urbani, anche
l’area esterna dell’Abbazia ha ospitato discariche a cielo aperto negli spazi sottratti al beneficio
collettivo, sprecati dall’incuria e all’abbandono.
In 20 settimane abbiamo realizzato il nostro sogno: il sogno di tradurre il nostro patrimonio genetico in
un’azione etica locale; il sogno di rigenerare il tessuto connettivo naturacultura; il sogno di partecipare
un progetto collettivo e lavorare insieme docenti, studenti, braccianti agricoli che in un altro orto ‘intra
moenia’ lavorano silenziosamente da più generazioni; il sogno di piantare le nostre verdure rintracciando
cultivare biotipi locali; il sogno di recuperare l’antico pozzo senza sprecare neanche una goccia d’acqua;
il sogno di sostituire lentamente il “tutto e subito” dell’universo globale con ciò che è necessario e a
suo tempo della terra locale; il sogno di offrire il nostro primo raccolto alla mensa della fraternità del
Santuario di Santa Lucia a Mare; il sogno di comprendere che al di fuori della sperimentazione virtuale
dei sapori, degli odori, dei profumi esiste la percezione reale dei luoghi che “ascoltiamo” con i nostri
sensi; il sogno di non sprecare spazi collettivi e di utilizzare i prodotti dell’Orto nella buvette della Facoltà
distante km 0. Il sogno di permettere alla natura un solo lungo lunghissimo viaggio: quello nella cultura.
(Progetto ammesso a finanziamento)

(4)
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(5)

Convenzione tra Comune di Sessa Aurunca e il Dipartimento di
Cultura del Progetto SUN
Martusciello S., RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA per Progetto di Ricerca dal titolo
“Convenzione tra Comune di Sessa Aurunca e il Dipartimento di Cultura del Progetto SUN - redazione Carta
Uni.Te.Mi.Ca. a scala territoriale del Comune di Sessa Aurunca”
La Cara re-istituisce la rete degli itinerari culturale, naturale, enogastronomico, sport e tempo libero
nella quale i link/nodi costituiscono l’occasione di re-design del paesaggio.
(Progetto ammesso a finanziamento)

2005>2007

(6)

Redazione del piano urbanistico comunale e regolamento edilizio del
comune di Piedimonte Matese
Martusciello S., COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA per Progetto di Ricerca dal
titolo “Convenzione per incarico di Consulenza Scientifica - REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO
COMUNALE E REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE” Rep. n. 43 del
29.07.2005
(Progetto ammesso a finanziamento)

2005>2006

(7)

Restauro e recupero del Palazzo municipale di Ostiglia per la
realizzazione del Museo della Farmacopea
Martusciello S., COMPONENTE IL GRUPPO DI RICERCA per Progetto di Ricerca dal titolo “Restauro e
recupero del Palazzo municipale di Ostiglia per la realizzazione del Museo della Farmacopea”
Il re-design del complesso monumentale Palazzo Bonazzi, sede del Comune di Ostiglia ha privilegiato
un appropriato restauro per omologare la forma del contenuto alla forma dell’espressione:
l’allestimento del Museo della Farmacopea e il piano di comunicazione visiva.
(Progetto ammesso a finanziamento)

(5)
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2005>2006

(8)

Piano Turistico Strategico Partecipato CILENTO E VALLO DI DIANO
Martusciello S., COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA per Progetto di Ricerca dal titolo
“Piano Turistico Strategico Partecipato CILENTO E VALLO DI DIANO”.
Il piano prevede la costituzione dell’Ecomuseo dei Mulini del Parco del Cilento: la valorizzazione
del paesaggio, delle preesistenze architettoniche, delle risorse naturali del luogo, come la tipica
vegetazione e l’acqua sono segni tangibili e identitari per il re-design del luogo capaci di attivare
processi virtuosi di sviluppo sostenibile.
(Progetto ammesso a finanziamento)

2005>2006

(9)

Piano Turistico Strategico Partecipato LITORALE DOMITIO
Martusciello S., COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA per Progetto di Ricerca dal titolo
“Piano Turistico Strategico Partecipato LITORALE DOMITIO”.
La vasta area pianeggiante, 617,17 Kmq è connotata dai due fiumi Garigliano e Volturno, da rilevanti
presenze archeologiche/culturali - anche sommerse - da risorse agroalimentari favorite dalla
natura vulcanica del terreno e da straordinarie condizioni climatiche, che rendono il territorio fruibile
turisticamente 365 giorni l’anno. L’idea forza rigeneratrice del Litorale Domitio è rappresentata
dall’ACQUA come elemento ordinatore del paesaggio: un re-design del luogo attraverso artefatti
naturali e antropici, spazi interni e comunicazione visiva.
(Progetto ammesso a finanziamento)

(8)
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2005>2006

(10)

Studio preliminare e linee guida per il progetto
di Comunicazione integrata
Martusciello S., COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA per la Convenzione tra l’Ente Parco
Regionale di Roccamonfina e Foce del Garigliano e il Dipartimento di Cultura del Progetto della
Seconda Università degli Studi di Napoli; Incarico di consulenza e assistenza al Parco Regionale di
Roccamonfina e Foce del Garigliano avente ad oggetto:
“Studio preliminare e linee guida per il progetto di Comunicazione integrata”
Il re-design del Parco ha permesso di “ascoltare” le vocazioni del luogo, per re-istituire il genius loci.
Appropriarsi del valore e dell’identità del luogo, nella consapevolezza di avere l’opportunità di agire
sistemicamente per elevare il rating è una dimensione rassicurante per tutti gli stake holders (portatori
di interesse). Il “Real Ferdinando” ponte borbonico, il sito archeologico di Minturno, le terme di Suio, il
porto naturale di Mola, l’area archeologica di Mola, la Ferriera delle Gomite in località Acquaferrata, la
via Adriana, le mura megalitiche Orto della Regina, le sorgenti Peccia e Savone, le neviere della caldera
del Vulcano, la rete di masserie disseminate sul territorio a testimonianza dell’antica vocazione
rurale del Parco, la pineta lungo il litorale domitio, i palazzi nobiliari sono “forme del tempo” lungo il
fiume Garigliano che irrora, dal mare al Vulcano a guisa di sistema venoso, l’organismo territoriale che
diventano gli elementi generatori del re-design del Parco e del progetto di identità visiva.
(Progetto ammesso a finanziamento)

2004>2007

(11)

Realizzazione dell’Inventario informatizzato delle terre e dei beni
civici per dati e cartografia della Regione Molise
Martusciello S., COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA per la Convenzione tra Regione
Molise - Assessorato alle attività Agricole e Forestali e il Dipartimento di Cultura del Progetto della
Seconda Università degli Studi di Napoli; dal titolo “Realizzazione dell’Inventario informatizzato delle terre
e dei beni civici per dati e cartografia della Regione Molise”.
L’approccio metodologico è l’assimilazione del paesaggio ad un organismo dinamico e mutevole: il
re-design implica, pertanto, la re-istituzione della forma in fieri con la trascrizione del patrimonio
genetico estratto dalla mappa del genoma urbano. Ogni punto dell’organismo/paesaggio è un vettore
n-dimensionale verso l’archelogia, la storia, l’idrologia, l’acustica, la comunicazione e il design.
(Progetto ammesso a finanziamento)

(10)
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(12)

Urban II Italia Città di Aversa SOPUA
Martusciello S., COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA per Progetto di Ricerca dal titolo
“Urban II Italia Città di Aversa SOPUA_Struttura Organizzativa Programma UrbanItalia Aversa”.
Il programma Urban Città di Aversa è finalizzato ad elaborare un re-design sostenibile della
città attraverso una prassi partecipativa degli stake holders del territorio: Aversa, Laboratorio di
Educazione Urbana, i giovani vettori di positività. La comunità locale ha assunto un ruolo strategico per
promuovere uno sviluppo sostenibile, concretizzando obiettivi generali (riqualificazione urbana, rilancio
economico e produttivo di attività tradizionali, rafforzamento della coesione sociale) e gli obiettivi
specifici (innalzamento del livello di informazione, creazione di strutture innovative per la formazione,
creazione di un tessuto di micro-imprese).
(Progetto ammesso a finanziamento)

2003

(13)

Complesso monumentale di Sant’Andrea delle Dame in Napoli
Martusciello S., COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA per il rilievo, la rappresentazione
e l’analisi multicriteria per Progetto di Ricerca dal titolo “Restauro del Complesso monumentale di
Sant’Andrea delle Dame in Napoli”.
Il rilievo della fisicità del Complesso Monumentale di Sant’Andrea delle Dame, per interrogarsi del
divenire della forma dell’espressione in relazione alla forma del contenuto, deve caratterizzarsi come
gestione di un processo sistemico che integra le competenze come prodotto della rappresentazione,
in grado di implementarsi sulla base dei dati di conoscenza acquisiti. Il Metodo Ecogeometrico
adottato consente attraverso le analisi multicriteri@ di discretizzare il sistema complesso con sintesi
sistemiche rappresentate nella Carta Digitale del Rilievo (Carta Uni.Te. Mi. Ca.) negli n layer della
conoscenza e attraverso un data-base relazionale che, interagendo dinamicamente con la restituzione
non solo geometrica dell’organismo architettonico, entra nel corpo stesso dell’architettura con un
sistema GIS nel quale ogni punto assume una profondità di indagine sempre implementabile.
(Progetto ammesso a finanziamento)
(12)
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Progetti ammessi a finanziamento
2002>2004

(14)

Convenzione tra Regione Molise Assessorato alle Attività Produttive
e Facoltà di Architettura
Martusciello S., COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA per Progetto di Ricerca dal titolo
“Convenzione tra Regione Molise Assessorato alle Attività Produttive e Facoltà di Architettura”_SUN
Redazione del Piano delle attività estrattive della Regione Molise.
Il Piano delle attività estrattive è stato redatto articolando tre macroattività: l’analisi del territorio
regionale, il censimento delle attività estrattive e l’analisi dei fabbisogni. L’analisi del territorio è
stata redatta analizzando le n dimensioni del punto, rappresentate nei layer geolitologia, orografia,
clinometria, risorse naturali, risorse antropiche, infrastrutture, storia, confini amministrativi, iter
storicolegislativo della normativa di rito. Il re-design multicriter@ valuta più appropriate destinazioni
d’uso delle cave ad esempio, poste nelle immediate vicinanze dei centri storici, confortati dalle
analisi di inquinamento acustico generato dalla coltivazione. Il vulnus, frattura del territorio diventa
un’occasione per ricucire il paesaggio antropico e naturale omologando la vocazione dei luoghi e degli
spazi interni: un re-design, anche con interventi di ingegneria naturalistica di parchi minerari, teatri e
spazi per la collettività.
(Progetto ammesso a finanziamento)

2001>2003

(15)

Tecnologie informatiche e sistemi esperti multimediali per la
conoscenza e il controllo della riqualificazione dei centri storici e nel
restauro del patrimonio monumentale
Martusciello S., COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA Progetto di Ricerca Convenzione
tra Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Configurazione ed Attuazione
dell’Architettura e Regione Molise - POP 1994/1999 - Sottoprogramma 6 - Misura 6.4 Ricerca
applicata dal titolo
Tecnologie informatiche e sistemi esperti multimediali per la conoscenza ed il controllo riqualificazione dei
centri storici e nel restauro del patrimonio monumentale
Il progetto di Ricerca Applicata è finalizzato al re-design del centro storico e dell’area industriale di
Venafro, analizzando tutte le componenti al di sopra e al di sotto la linea di terra. Il sistema complesso è stato
suddiviso in quattro grandi tematiche Aria, Acqua, Terra e Fuoco utilizzando le figure cosmiche platoniche
spiegate nel Timeo, elementi simbolici per il sistema esperto multimediale e la sua comunicazione.
Importo della convenzione £. 960.000.000

(14)
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a

Insegnamenti

b1

Relatrice tesi di Laurea - Tutor tesi di Dottorato
Docente referente di Tutorato/assegni di Ricerca

b2

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship)
presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali

d1

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero

e1

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale

e2

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private

e3

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari

e4

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste,
collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio

e5

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

e6

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica,
inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore

e7

Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione
alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti

e8

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale

e9

b
c
d
e

possesso del titolo di
Dottore di Ricerca o equivalente
conseguito in Italia/estero

e

Attività Didattica svolta a livello
universitario in Italia/estero
Servizi prestati negli Atenei e negli
Enti di ricerca italiani/stranieri
Attività di Ricerca presso soggetti
pubblici e privati, italiani/stranieri
Direzione, Organizzazione
e Coordinamento di
gruppi di ricerca nazionali
e internazionali o
Coordinamento di progetti
nell’ambito della Didattica di
interesse nazionale

e5

Direzione, Organizzazione e
Coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o
Coordinamento di progetti nell’ambito
della Didattica di interesse nazionale
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste,
collane editoriali, enciclopedie e trattati
di riconosciuto prestigio

| sintesi e5
6 partecipazione a Comitati Scientifico/Editoriali
135

Comitati editoriali

dal 2020

(1)

Martusciello S., PARTECIPAZIONE AL COMITATO EDITORIALE INTERNAZIONALE
ABITARE LA TERRA DWELLING ON EARTH QUADERNI, Gangemi Editore
Rivista Internazionale di Classe A, 2020

2017 a tutt’oggi

(2)

Martusciello S., PARTECIPAZIONE AL COMITATO SCIENTIFICO/EDITORIALE INTERNAZIONALE della
Collana editoriale “La Fabbrica della Conoscenza”, La Scuola di Pitagora editrice, Napoli

2003 a tutt’oggi

(3)

Martusciello S., INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE of the International Forum
‘Le Vie dei Mercanti’ BENECON, UNESCO Chair on Landscape, Cultural Heritage and Territorial
Governance 2003>2020

(1)

(2)
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(3)

Comitati editoriali

2015

(4)

Martusciello S., PARTECIPAZIONE AL COMITATO SCIENTIFICO/EDITORIALE INTERNAZIONALE della
RIVISTA “TAGS Trimestrale di Territorio Arte e Genialità Salerno e provincia. Numero speciale per EXPO 2015”,
Areablu edizioni, 2015

2003>2007

(5)

Martusciello S., PARTECIPAZIONE AL COMITATO SCIENTIFICO/EDITORIALE della
COLLANA editoriale “Rilievo è/o Progetto”, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma

2003>2009

(6)

Martusciello S., PARTECIPAZIONE AL COMITATO SCIENTIFICO/EDITORIALE del TRATTATO di
riconosciuto prestigio dal titolo “Atlante del Cilento”, Progetto Pilota del Centro Regionale di
Competenza BENECON Beni Culturali Ecologia Economia Design dei servizi, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 2009

(4)

(5)
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a

Insegnamenti

b1

Relatrice tesi di Laurea - Tutor tesi di Dottorato
Docente referente di Tutorato/assegni di Ricerca

b2

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship)
presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali

d1

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero

e1

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale

e2

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private

e3

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari

e4

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste,
collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio

e5

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

e6

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica,
inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore

e7

Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione
alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti

e8

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale

e9

b
c
d
e

possesso del titolo di
Dottore di Ricerca o equivalente
conseguito in Italia/estero

e

Attività Didattica svolta a livello
universitario in Italia/estero
Servizi prestati negli Atenei e negli
Enti di ricerca italiani/stranieri
Attività di Ricerca presso soggetti
pubblici e privati, italiani/stranieri
Direzione, Organizzazione
e Coordinamento di
gruppi di ricerca nazionali
e internazionali o
Coordinamento di progetti
nell’ambito della Didattica di
interesse nazionale

e6

Direzione, Organizzazione e
Coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o
Coordinamento di progetti nell’ambito
della Didattica di interesse nazionale
Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di
incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca
accreditati dal Ministero

2017>2019

(1)

ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI INSEGNAMENTO - DOTTORATO DI RICERCA in
“Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali”_Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli
SEMINARIO “LANDesign®”

2013>2014

(2)

PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL DOTTORATO DI RICERCA in
“Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali”_Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

2009>2015

(3)

PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL DOTTORATO DI RICERCA in
“Rappresentazione, Tutela e Sicurezza dell’Ambiente e delle Strutture e Governo del Territorio”
Seconda Università degli Studi di Napoli

(4)

PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL DOTTORATO DI RICERCA in
“Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente”
Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà di Architettura e Disegno Industriale
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a

Insegnamenti

b1

Relatrice tesi di Laurea - Tutor tesi di Dottorato
Docente referente di Tutorato/assegni di Ricerca

b2

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship)
presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali

d1

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero

e1

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale

e2

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private

e3

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari

e4

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste,
collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio

e5

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

e6

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica,
inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore

e7

Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione
alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti

e8

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale

e9

b
c
d
e

possesso del titolo di
Dottore di Ricerca o equivalente
conseguito in Italia/estero

e

Attività Didattica svolta a livello
universitario in Italia/estero
Servizi prestati negli Atenei e negli
Enti di ricerca italiani/stranieri
Attività di Ricerca presso soggetti
pubblici e privati, italiani/stranieri
Direzione, Organizzazione
e Coordinamento di
gruppi di ricerca nazionali
e internazionali o
Coordinamento di progetti
nell’ambito della Didattica di
interesse nazionale

e7

5
6
3
1

Direzione, Organizzazione e
Coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o
Coordinamento di progetti nell’ambito
della Didattica di interesse nazionale
Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività
scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di
riconosciuto prestigio nel settore

| sintesi e7
premi internazionali
riconoscimenti per l’attività scientifica
menzioni speciali
best paper
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Premi e riconoscimenti

2016 a tutt’oggi

(1)

Martusciello S., Presidente CdS Design e Comucazione
RICONOSCIMENTO dell’ANVUR Agenzia Nazione della Valutazione Università e Ricerca
PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA
ERGO [Sedute di Laurea in Design + Orientamento + Placement] è la manifestazione che coniuga
le Seduta di Laurea in Disegno Industriale con l’azione di Orientamento e di Placement, attraverso
una mostra itinerante dei prodotti delle tesi (disegni, modelli, progetti esecutivi, prototipi, plastici,
proiezioni) rivolta alle scuole, agli enti, alle imprese, alle aziende e alle associazioni per incontrare
l’entusiasmo e la passione, la creatività e la competenza dei giovani laureati, promuovendo e
agevolando l’occupazione.
ERGO è pertanto una pro-tesi, nel duplice significato accademico e «medico-chirurgico […] tutto ciò che
costituisce appunto una sostituzione, una espansione reale o virtuale del corpo umano, in greco prothesis
significa ‘l’atto di mettere davanti’ […] che si trova pertanto alla minima distanza dall’uomo, per così dire al
grado zero di spazio contatto». Ergo è congiunzione ’dunque, pertanto’. Introduce la conclusione di un
sillogismo ma è anche il primo elemento che in parole composte ha il significato di lavoro.
E il sistema è il prodotto.
ERGO: spazio espositivo modulare e componibile costituito da 5 elementi piani che definiscono
16 configurazioni primarie e n secondarie. ERGO è un oggetto ‘sostitutore’, lo chassis è leggero,
smontabile, trasportabile, riciclabile, discreto, non continuo, graduale, composto da superfici che
possono essere commutate attraverso semplici asole ed incastri. La sua proprietà conformativa e
rappresentativa «contempla tanto un significato denotativo e diretto (la funzione primaria) quanto uno
connotativo e indiretto (le funzioni secondarie e associative)».

(1)
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2019

2016

(2)

Martusciello S., Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, MIBACT, 2019
Martusciello S., LANDesign per la cura della casa comune
MENZIONE SPECIALE

(3)

Martusciello S., BEST PAPER assegnato dalla Rivista ABITARE LA TERRA, DWELLING ON EARTH
Martusciello S., News stand design PANEquotidiano, in Portoghesi P. a cura di, Abitare la Terra n.49,
Gangemi Editore, Roma 2019 - ISSN: 1592-8608, Rivista Internazionale di Classe A

(4)

Martusciello S., RICONOSCIMENTO PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA: partecipazione a “LE VIE DEL
COMPASSO D’ORO” - ADI Lombardia per condurre i visitatori della XXI Triennale alla scoperta dei
progetti selezionati nel corso di oltre sessant’anni di vita del PREMIO COMPASSO D’ORO - ADI.
Progetto selezionato “Diaeta mediterranea/LANDesign-ali-ment-azione®”
Responsabili scientifici: Sabina Martusciello, Maria Dolores Morelli
MENZIONE per la sezione “Design for Food and Local Heritage”
PREMIO ADI COMPASSO D’ORO INTERNATIONAL AWARDS 2015
http://www.adi-design.org/il-compasso-d-oro-passo-per-passo.html
PUBBLICATO IN:
Martusciello S., Morelli M. D., (2016). LANDesign/ali-ment-azione® per la cura della casa comune.
In: MULTIMEDIA EVENT INU CONGRESS 2016. p. 435-436, ROMA: INU Edizioni, ISBN: 978-88-7603158-8
(2)

(3)
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2015

(5)

Martusciello S., MENZIONE PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA in ADI COMPASSO D’ORO INTERNATIONAL
AWARDS Design for Food and Nutrition. Il design per la valorizzazione delle produzioni alimentari,
delle comunità produttive e dei territori: dai progetti per il recupero, la valorizzazione e la diffusione
delle produzioni tipiche, al design per l’innovazione di pratiche, diete e nuove relazioni per il turismo
culturale.
Titolo del prodotto “Progetto di Ricerca Applicata “Diaeta mediterranea/LANDesign-ali-ment-azione®”.
PUBBLICATO IN:
Martusciello S., Morelli M. D., (2015). ADI COMPASSO D’ORO INTERNATIONAL AWARDS “Design for
Food and Nutrition” MENZIONE per il Progetto di Ricerca Applicata “Diaeta mediterranea/LANDesign ali-ment-azione®”. In: ADI. (a cura di): ADI, COMPASSO D’ORO INTERNATIONAL AWARD “Design for Food
and Nutrition”. p. 224-225, Milano: ADIper srl, ISBN: 978-88-940339-2-2

(6)

Martusciello S., RICONOSCIMENTO PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA: TESTIMONIAL “LE UNIVERSITÀ PER
EXPO 2015” conferito al MASTER INTERNAZIONALE INTERUNIVERSITARIO “Diaeta mediterranea/
LANDesign-ali-ment-azione®”
PUBBLICATO IN:
Martusciello S. (2015). “Universities for EXPO 2015”: LANDesign in Mostra d’Oltremare. In: HERITAGE
and TECHNOLOGY Mind Knowledge Experience. Napoli: La Scuola di Pitagora editrice, ISBN: 978-886542-416-2, 11-12-13 giugno 2015

(7)

Martusciello S., RICONOSCIMENTO PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA: TESTIMONIAL “PROGETTO SCUOLA
EXPO 2015” conferita al Progetto di Ricerca Applicata “Diaeta mediterranea/LANDesign-ali-mentazione®”: VIVAIO SALERNO - Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale S.U.N. - Miur
Campania - Comune di Salerno
PUBBLICATO IN:
“TAGS. Trimestrale di territorio arte e genialità Salerno e provincia”, Numero speciale per EXPO 2015.
Vivaio Salerno. vol. 1, p. 1-93, SALERNO, AREABLU EDIZIONI, ISBN: 978-88-98660-34-6
(5)

(6)
149

(7)

Premi e riconoscimenti
(8)

Martusciello S., 1° PREMIO PROGETTAZIONE PARTECIPATA | SEZIONE OPERE REALIZZATE - PREMIO
IQU: INNOVAZIONE E QUALITÀ URBANA, X edizione, Promosso dal Gruppo editoriale Maggioli.

(9)

Martusciello S., 1° PREMIO on line | SEZIONE OPERE REALIZZATE - PREMIO IQU: INNOVAZIONE E
QUALITÀ URBANA, X edizione, Promosso dal Gruppo editoriale Maggioli.
Responsabili del progetto: Sabina Martusciello, Maria Dolores Morelli
http://www.architetti.com/architettura-e-rigenerazione-i-vincitori-della-x-edizione-del-premio-iqu-perinnovazione-e-qualita-urbana.html
PUBBLICATO IN:
Martusciello S., Morelli M. D., (2015). LANDesign ali-ment-azione® [Università + Scuola + Famiglie +
Aziende + Enti]. PAESAGGIO URBANO, vol. ANNO XXIV settembre-dicembre 2015, Maggioli Editore,
p. 26-33, ISSN: 1120-3544

(10)

Martusciello S., 2° PREMIO CONCORSO INTERNAZIONALE DI DESIGN: “LE 5 STAGIONI_il Design e il
nuovo volto dei locali pizzeria” - II edizione - SEZIONE OPENING promosso da POLI.design - Consorzio del
Politecnico di Milano con il patrocinio di ADI (Associazione per il Disegno Industriale), AIPi (Associazione
Italiana Progettisti in Architettura d’interni), AIAP (Associazione per la Progettazione Visiva) e Restaurant
Design - Corso di design per l’innovazione di ristoranti e locali pizzeria. GIURIA Presidente Arturo
Dell’Acqua Bellavitis (Politecnico di Milano e Presidente Fondazione Triennale Design Museum) Giurati
Nicola R.Ticozzi (Direttore corsi Design Experience di POLI.design) Luisa Collina (Politecnico di Milano),
Carlo Meo (Sociologo dei consumi), Matteo Ingaramo (Direttore POLI.design - Consorzio del Politecnico
di Milano), Ambrogio Rossari (ADI – Associazione per il Disegno Industriale), Daniela Adami (AIPi Associazione Italiana Progettisti d’Interni) e Lorenzo Grazzani (AIAP- Associazione italiana design della
comunicazione visiva). http://www.polidesign.net/it/le5stagioni
PUBBLICATO IN:
Martusciello S. (2015). “Universities for EXPO 2015”: LANDesign in Mostra d’Oltremare. In: HERITAGE
and TECHNOLOGY Mind Knowledge Experience. Napoli: La Scuola di Pitagora editrice, ISBN: 978-886542-416-2

(11)

Martusciello S., RICONOSCIMENTO PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA da PADIGLIONE ITALIA EXPO 2015_
GOOD NEWS al Progetto “ali-ment-azione” a cura di Stefano Scialotti regista EXPO 2015
PUBBLICATO IN:
Martusciello S., Morelli M. D., (2016). “[LANDesign Ali-ment-azione®] DIAETA MEDITERRANEA per EXPO
2015, Padiglione Italia”. vol. 65, Napoli: La fabbrica della Conoscenza, ISBN: 978-88-6542-523-7

(8) (9)

(10)
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(12)

Martusciello S., RICONOSCIMENTO PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA: TESTIMONIAL “PROGETTO SCUOLA
EXPO 2015” conferita al Progetto di Ricerca Applicata “Diaeta mediterranea/LANDesign-ali-mentazione®” - Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale S.U.N. - Miur Campania
PUBBLICATO IN:
Martusciello S., Morelli M. D., (2015). LANDesign ali-ment-azione® [Università + Scuola + Famiglie +
Aziende + Enti]. PAESAGGIO URBANO, vol. ANNO XXIV settembre-dicembre 2015, p. 26-33, ISSN:
1120-3544

2013

(13)

Martusciello S., 3° PREMIO + MENZIONE SPECIALE DEL MIBACT per CONCORSO “ARS. Arte che realizza
occupazione sociale” per la proposta per l’ideazione, la realizzazione e la gestione di servizi e prodotti
che utilizzano come asset il patrimonio artistico italiano, con l’obiettivo di generare occupazione
sociale sostenibile; promosso da Fondazione Italiana Accenture, titolo del Progetto vincitore
“CULTIVARS_coltivare culture in arte”.
http://www.ideatre60.it/partecipa-ai-concorsi/concorso/ars/idea/3009
PUBBLICATO IN:
Martusciello S., Morelli M. D., (2014). “CULTIVARS: cultivating culture in art”
(WOS: 000346372100110) - 3° Premio Concorso “ARS Arte che realizza occupazione sociale” Fondazione Italiana Accenture, MENZIONE MiBACT. In: XII Forum Internazionale di Studi “Le Vie dei
Mercanti” Best Practices in Heritage Conservation and Managment. from the World to Pompei. vol.
vol. 46, ID 136, p. 998-1007, Napoli: La Scuola di Pitagora Editrice, ISI WEB OF SCIENCE.
ISBN: 978-88-6542-347-9

2011

(14)

Martusciello S., 1° PREMIO per il Concorso OSCAR GREEN
Promosso da Coldiretti Giovani Impresa per il Progetto realizzato dal titolo “Orto di San Lorenzo_Abbazia
di San lorenzo ad septimum” sede del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale S.U.N.
L’obiettivo del Concorso Nazionale è di valorizzare le giovani realtà imprenditoriali italiane del settore
agricolo e alimentare che sono state capaci di far emergere un modello di impresa innovativo e
sostenibile.
PUBBLICATO IN:
Martusciello S. (2011). Cultivare in Facoltà l’Orto di San Lorenzo della facoltà di Architettura SUN. In: (a cura
di): Gambardella C., Giovannini M., s.a.v.e heritage_Atti del IX Forum Internazionale di Studi “Le Vie dei
Mercanti”. Napoli: La Scuola di Pitagora, ISBN: 978-88-89579-40-4
(12)

(13)
153

(14)

a

Insegnamenti

b1

Relatrice tesi di Laurea - Tutor tesi di Dottorato
Docente referente di Tutorato/assegni di Ricerca

b2

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship)
presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali

d1

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero

e1

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale

e2

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private

e3

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari

e4

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste,
collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio

e5

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

e6

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica,
inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore

e7

Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione
alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti

e8

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale

e9

b
c
d
e

possesso del titolo di
Dottore di Ricerca o equivalente
conseguito in Italia/estero

e

Attività Didattica svolta a livello
universitario in Italia/estero
Servizi prestati negli Atenei e negli
Enti di ricerca italiani/stranieri
Attività di Ricerca presso soggetti
pubblici e privati, italiani/stranieri
Direzione, Organizzazione
e Coordinamento di
gruppi di ricerca nazionali
e internazionali o
Coordinamento di progetti
nell’ambito della Didattica di
interesse nazionale

e8

Direzione, Organizzazione e
Coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o
Coordinamento di progetti nell’ambito
della Didattica di interesse nazionale
Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico
in termini di partecipazione alla creazione di
nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e
commercializzazione di brevetti

155

Spin off

2012 a tutt’oggi

(1)

Martusciello S., CREAZIONE DI SPIN OFF - PARTECIPAZIONE in qualità di Membro del Consiglio di
Amministrazione BENECON SCaRL Beni Culturali Ecologia Economia e Design dei sistemi ambientali a
valenza culturale - Società Consortile a Responsabilità Limitata della Seconda Università degli Studi di
Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Salerno, Università del Sannio,
Institutional Partner of the Forum UNESCO University and Heritage,
www.benecon.it

2012 a tutt’oggi

(2)

Martusciello S., Partecipazione nella qualità di Componente BENECON Scientific Sectors (Design and
Communication) della Startup innovativa ed economia digitale. CUPB63D180002000007
Progetto ‘Exposoma e polifocalità nella prevenzione oncologica’ Beneco SCaRL finanziato con decreto
dirigenziale n. 207 del 28/05/2018 - dipartimento 50 - Giunta regionale della Campania - direzione
generale 10 - Direzione generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione u.o.d. 5. (In corso)

2007

(3)

Martusciello S., DIRETTORE e Coordinatore del “CORSO PER ESPERTI DI RICERCA E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO nei settori caratterizzanti il Centro Regionale di Competenza BENECON (Beni Culturali
Ecologia economia Design dei servizi)” per 62 ASSEGNI DI RICERCA per il primo anno + 64 ASSEGNI DI
RICERCA per il secondo anno. Programma Operativo Regionale Campania 2000/2006 - Misura 3.13

Richieste di brevetti in
corso di acquisizione

(4)

Martusciello S., INVENTORE PROPONENTE (1) del prodotto ERGO pro-tesi design (spazio per
allestimenti temporanei). Richiesta di BREVETTO presentata da Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli” Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Progetto di Ricerca Applicata
LANDesign - http://www.architettura.unina2.it/ITA/bacheca/avviso.asp?Id=5258

(1)
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punto e virgola
2019

(1)

PUNTO E VIRGOLA
Tavolino in cristallo
Punto e virgola è la composizione di tre elementi: una virgola, lastra di cristallo curva, un’altra virgola,
lastra di acciaio 30/10 e due punti, le barre in acciaio cromato.
Gli elementi sono incastrati l’un l’altro senza viti, chiodi, bulloni e ferramenta.
Le due virgole, pertanto, possono scorrere l’una nell’altra ed estendere la dimensione della larghezza
del tavolino.
Design Sabina Martusciello
Prodotto da AMED srl Roma
PUBBLICATO IN Martusciello S., Design 2010>2020, Gangemi Editore (in corso di stampa)
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salto²

2018

(2)

[SALTO]²
Letto leggero, aereo composto da: una “Rete” trasparente [lastra di policarbonato tipo Lexan dim.
2300 x 2300 x 20], due testate trasparenti [lastra di policarbonato tipo Lexan dim. 500x2000 x
20], due assi [incrocio di legno massello di cedro profumato finitura naturale ad olio con incastri a
coda di rondine dim. 2500 x 80 x 80], cinque elementi incastrati l’un l’altro senza viti, chiodi, bulloni
e ferramenta. Le testate sono infilate nelle asole della rete, la rete si incastra nella coda dell’asse
montante di massello, l’asse montante e l’asse traverso di incastrano a coda di rondine.
La fascia laterale della ”rete” [250 mm] a destra e sinistra è comodino e seduta.
Ogni testata è un quadro: due quadri da personalizzare con testi, disegni, tessuti, pannelli di cuoio o
fotografie. Il letto trasparente in un quadro, anzi due saltando di palo in frasca [SALTO]².
Design Sabina Martusciello
Prodotto da AMED srl, Roma
PUBBLICATO IN Martusciello S., Design 2010>2020, Gangemi Editore (in corso di stampa)
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il tavolo carriola
2017

(3)

[LOGOS] il tavolo carriola
Sistema di arredo mobile.
Logos è parola, racconto, verbo, azione, relazione.
Logos rappresenta il luogo del consenso (Eraclito), un format che attraverso gli oggetti trasferisce una
innovativa modalità di gustare cibo e cultura.
Lo spazio si trasforma con tavoli carriola di multistrato di rovere e vetro su ruote, i tavoli assieme
formano la tavola, unica grande la tavola per condividere il rito del cibo; la tavola che, entrando in
cucina, cuce le trasparenze e conforma tre diverse modalità di uso ad h 93/74/54.
Le madie sono cucite da superfici lineari in ferro zincato.
Design Sabina Martusciello
Prodotto da AMED srl Roma
PUBBLICATO IN Martusciello S., Design 2010>2020, Gangemi Editore (in corso di stampa)
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la madia
2017

(4)

[LOGOS] la madia
Sistema di arredo mobile.
Logos è parola, racconto, verbo, azione, relazione.
Logos rappresenta il luogo del consenso (Eraclito), un format che attraverso gli oggetti trasferisce una
innovativa modalità di gustare cibo e cultura.
Lo spazio si trasforma con tavoli carriola di multistrato di rovere e vetro su ruote, i tavoli assieme
formano la tavola, unica grande la tavola per condividere il rito del cibo; la tavola che, entrando in
cucina, cuce le trasparenze e conforma tre diverse modalità di uso ad h 93/74/54.
Le madie sono cucite da superfici lineari in ferro zincato.
Design Sabina Martusciello
Prodotto da AMED srl Roma
PUBBLICATO IN Martusciello S., Design 2010>2020, Gangemi Editore (in corso di stampa)
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la tavola
2017

(5)

[LOGOS] la tavola
Sistema di arredo mobile.
Logos è parola, racconto, verbo, azione, relazione.
Logos rappresenta il luogo del consenso (Eraclito), un format che attraverso gli oggetti trasferisce una
innovativa modalità di gustare cibo e cultura.
Lo spazio si trasforma con tavoli carriola di multistrato di rovere e vetro su ruote, i tavoli assieme
formano la tavola, unica grande la tavola per condividere il rito del cibo; la tavola che, entrando in
cucina, cuce le trasparenze e conforma tre diverse modalità di uso ad h 93/74/54.
Le madie sono cucite da superfici lineari in ferro zincato.
Design Sabina Martusciello
Prodotto da AMED srl Roma
PUBBLICATO IN Martusciello S., Design 2010>2020, Gangemi Editore (in corso di stampa)
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2016

(6)

[ERGO]
Spazio espositivo componibile per allestimenti temporanei.
La struttura è costituita da 5 elementi piani che definiscono 16 configurazioni spaziali primarie e n
secondarie. La matrice geometrica per tutte le parti costituenti è la sezione aurea, pertanto le singole
superfici accolgono, in modalità modulare, gli elaborati UNI di dimensioni differenti.
ERGO è un oggetto ‘sostitutore’, lo chassis è leggero (cartone strutturale), smontabile, trasportabile,
riciclabile, discreto, non continuo, graduale, composto da superfici che possono essere commutate
attraverso asole ed incastri.
Designers: Sabina Martusciello + Maria Dolores Morelli
Prodotto da Sabox s.r.l., Rete per il packaging sostenibile 100% Campania
PUBBLICATO IN:
2017
Martusciello S., (2017). LANDesign. Abitare la Terra, vol. 41, p. 40-43, ISSN: 1592-8608
2018
Martusciello S., Morelli M. D., (2018). Design per un mondo migliore, con eudaimonia.. In: L. Chimenz
R. Fagnoni M. B. Spadolini. (a cura di): L. Chimenz R. Fagnoni M. B. Spadolini, Design su Misura. Atti
dell’Assemblea annuale della Società Italiana di Design. p. 273-281, Venezia: Società Italiana di
Design., ISBN: 978-88-943380-8-9
171

2016

(7)

LOGOTIPO ERGO
Format per le Sedute di Laurea + Orientamento + Placemente del Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
Ergo è una pro-tesi, nel duplice significato accademico e «medico-chirurgico […] tutto ciò che costituisce
appunto una sostituzione, una espansione reale o virtuale del corpo umano, in greco prothesis significa ‘l’atto
di mettere davanti’ […] che si trova pertanto alla minima distanza dall’uomo, per così dire al grado zero di
spazio contatto» (De Fusco, 2010). Ergo è congiunzione ’dunque, pertanto’. Introduce la conclusione di
un sillogismo ma è anche il primo elemento che in parole composte ha il significato di ‘lavoro’.

Courier New Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Design Sabina Martusciello
PUBBLICATO IN:
2018
Martusciello S., Morelli M. D., (2018). Design per un mondo migliore, con eudaimonia.. In: L. Chimenz
R. Fagnoni M. B. Spadolini. (a cura di): L. Chimenz R. Fagnoni M. B. Spadolini, Design su Misura. Atti
dell’Assemblea annuale della Società Italiana di Design. p. 273-281, Venezia: Società Italiana di
Design., ISBN: 978-88-943380-8-9

RGB 170/30/34
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HEX #aa1e22
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2016

(8)

[ali-ment-azione®]
Collezione di prodotti di social design.
Il design per la valorizzazione delle produzioni alimentari, delle comunità produttive e dei territori:
dai progetti per il recupero, la valorizzazione e la diffusione delle produzioni tipiche, al design per
l’innovazione di pratiche, diete e nuove relazioni per il turismo culturale.
Designers: Sabina Martusciello + Maria Dolores Morelli.
PUBBLICATO IN:
2016
Martusciello S., Morelli M. D., (2016). “[LANDesign Ali-ment-azione®] DIAETA MEDITERRANEA per
EXPO 2015, Padiglione Italia”. vol. 65, Napoli: La fabbrica della conoscenza, ISBN: 978-88-6542-523-7
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2015

(9)

[CHIOSCO MEDITERRANEO]
Locale pizzeria nella Mostra d’Oltremare di Napoli.
Attività professionale caratterizzata da attività di ricerca ha ottenuto il 2° PREMIO CONCORSO
INTERNAZIONALE DI DESIGN: “LE 5 STAGIONI_il Design e il nuovo volto dei locali pizzeria” - II edizione
- SEZIONE OPENING promosso da POLI.design - Consorzio del Politecnico di Milano con il patrocinio
di ADI (Associazione per il Disegno Industriale), AIPi (Associazione Italiana Progettisti in Architettura
d’interni), AIAP (Associazione per la Progettazione Visiva) e Restaurant Design - Corso di design per
l’innovazione di ristoranti e locali pizzeria.
GIURIA: Presidente Arturo Dell’Acqua Bellavitis (Politecnico di Milano e Presidente Fondazione
Triennale Design Museum) Giurati Nicola R.Ticozzi (Direttore corsi Design Experience di POLI.design)
Luisa Collina (Politecnico di Milano), Carlo Meo (Sociologo dei consumi), Matteo Ingaramo (Direttore
POLI.design - Consorzio del Politecnico di Milano), Ambrogio Rossari (ADI – Associazione per il
Disegno Industriale), Daniela Adami (AIPi - Associazione Italiana Progettisti d’Interni) e Lorenzo
Grazzani (AIAP- Associazione italiana design della comunicazione visiva).
Designer: Sabina Martusciello
http://www.polidesign.net/it/le5stagioni
PUBBLICATO IN: Martusciello S., (2015). “Universities for EXPO 2015”: LANDesign in Mostra
d’Oltremare. In: HERITAGE and TECHNOLOGY Mind Knowledge Experience. Napoli: La Scuola di
Pitagora editrice, ISBN: 978-88-6542-416-2
177

2014

(10)

[DIAETA]
Stanza in cartone strutturale proveniente dalla lavorazione del macero campano. Nasce dallo studio
dell’aula della domus romana destinata all’accoglienza, alle relazioni che anticipano il rito del cibo.
“DIAETA” è utilizzata in numerose manifestazioni espositive della Seconda Università di Napoli.
Designers: Sabina Martusciello + Maria Dolores Morelli
Prodotto da Sabox s.r.l., Rete per il packaging sostenibile 100% Campania
PUBBLICATO IN: S. Martusciello, LANDesign. pp.40-43. In ABITARE LA TERRA - ISSN:1592-8608 vol. 41
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2013

(11)

[TEXTURA]
Sistema espositivo per mostre temporanee costituito da pagine/telaio in legno “cucite” con corde
elastiche che tessono una rete “aurea”.
TEXTURA è utilizzata per manifestazioni e mostre del Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale SUN.
Designers: Sabina Martusciello + Maria Dolores Morelli
Prodotta da 3F snc (Na)
RECENSIONE SU RIVISTA: S. Martusciello, LANDesign. In ABITARE LA TERRA - Gangemi Editore, Roma,
2017, ISSN:1592-8608 vol. 41, pp.40-43
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2011>2013

(12)

DESIGN DEI SERVIZI
Attività professionale caratterizzata da attività di ricerca.
Martusciello S., 3° PREMIO CONCORSO “ARS Arte che realizza occupazione sociale” promosso
da Fondazione Italiana Accenture per la proposta per l’ideazione, la realizzazione e la gestione di
servizi e prodotti che utilizzano come asset il patrimonio artistico italiano, con l’obiettivo di generare
occupazione sociale sostenibile.
MENZIONE MiBACT
Progetto: Sabina Martusciello + Maria Dolores Morelli
PUBBLICATO IN:
2020
Martusciello S., Agovino M., Garofalo M.C., Pagano E., Creative-driven firms. When economics and art
merge, in Gambardella C. a cura di, World Heritage and Contamination, Gangemi Editore, Roma 2020,
ISBN 978-88-492-3937-9
2014
Martusciello S., Morelli M.D., “ARS Arte che realizza occupazione sociale” (WOS: 000346372100110)
in Gambardella C. a cura di, Best practices in Heritage Conservation and Management. From the world to
Pompei. Le vie dei Mercanti XII Forum Internazionale di Studi, La Scuola di Pitagora Editrice, vol. 46, ID
136, p. 998-1007, Napoli, 2014, ISBN: 978-88-6542-347-9
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Parlamento europeo
2013

15 pubblicazioni
Martusciello S., Morelli M. D., (2015). ADI COMPASSO
D’ORO INTERNATIONAL AWARDS “Design for Food
and Nutrition” MENZIONE per il Progetto di Ricerca
Applicata “Diaeta mediterranea/LANDesign-aliment-azione®”. In: ADI. (a cura di): ADI, COMPASSO
D’ORO INTERNATIONAL AWARD “Design for Food
and Nutrition”. p. 224-225, Milano: ADIper srl,
ISBN: 978-88-940339-2-2

Martusciello S., (2016). “Food Pyramid”
agaist Design and Communication of
Healthy Nutritiom: ali-ment-azione.
PHARMACOLOGYONLINE, vol. 2, p. 10-16,
ISSN: 1827-8620

Martusciello S., (2018) News Stand Design: PANEquotiano Abitare la
Terra DWELLING ON EARTH, n. 49, p. 27-29, ISSN: 1592-8608

2015

2016

2018

L’edicola, chiosco adibito alla vendita di giornali e riviste, rappresenta un segno
identitario dei luoghi, “la forma del tempo”, segnala piazze e strade, è un “vaso”
anche simbolico di cultura e cibo per la mente, microcosmo nel quale stazionano
per tempo breve - i quotidiani solo per un giorno – migliaia di pagine stampate.
L’edicola è un’alternativa contro la mortificazione della notizia agevolata dall’uso
indiscriminato delle tecnologie digitali, che abituano a prelevare ogni contributo,
articolo, riflessione da una libreria già esistente nel software.
Segni, disegni, immagini e parole sono rappresentati su piani senza spessori e
senza odore, annientando la capacità esplorativa / creativa del lettore. “Il design
è un umanizzatore di tecnologie e i designer hanno il ruolo di mantenere la persona
al centro dell’evoluzione della tecnologia. È importante, nella rivoluzione digitale che
viviamo, trasmettere il nostro patrimonio alle future generazioni e contribuire a creare un
mondo migliore per tutti” (Bocchietto L., 2017).
Nel mentre, la crisi della carta stampata impone agli edicolanti la vendita di altri
oggetti (made in China) e svariati servizi che sottraggono valore al contenitore
(edicola) e al contenuto (quotidiano). Come impedire che questi chioschi possano
contaminarsi e globalizzarsi vendendo oggetti senza identità locale?
Distribuendo gadget e souvenir made in the world? Senza sapore? Come “produrre”
dentro il medesimo contenitore un plus per agevolare e gustare l’acquisto del
quotidiano in modo appropriato?
Il format PANEquotidiano coniuga due significati nel medesimo “vaso”: il pane
e il quotidiano hanno lo stesso ciclo di vita, giornaliero, e lo stesso valore,
antropologico e culturale.
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Martusciello S., (2018). Ezio Bruno De Felice: Resilient Design.
Abitare la Terra DWELLING ON EARTH, p. 54-59, ISSN: 1592-8608
Artista, espone a Parigi nel 1969 con Lucio Fontana e Pablo Picasso; prima
matematico poi architetto, caposcuola della esperienza museografica italiana
che negli anni cinquanta avvia il riuso degli spazi storico-architettonici in spazi
espositivi con Ignazio Gardella, Franco Albini, B.B.P.R,. Carlo Scarpa, Giovanni
Michelucci; progetta il restauro e “l’adattamento a nuovo uso” dei musei napoletani
di Capodimonte, San Martino, Duca di Martina, Villa Pignatelli, Museo di S.
Benedetto a Salerno, Museo di Paestum, Musees Royaux des Arts di Bruxelles.
Entomologo sui generis - dialoga in versi vernacolari con luoghi, persone e
anemalucce, cerca di leggerli con modalità differenti, studia l’organizzazione
perfetta di questi organismi elementari che “a torme stanno nel mondo insieme
a noi”. Lo scasso è il suo luogo privilegiato dal quale recupera rottami, pezzi
meccanici, ingranaggi, ruote dentate, guarnizioni, pezzi nati per usi resi obsoleti, li
inchiostra e li stampa sotto la pressa. I monotipi sono un’estensione del ciclo di vita
di parti strutturali di oggetti distrutti dall’incuria e mortificati dall‘abbandono.
Gli spazzoloni delle lucidatrici, che i soldati americani portano in Italia, sono
riutilizzati in combinazioni nuove, sperimentando nuovi possibili impieghi; inoltre,
recupera dai cantieri navali della penisola sorrentina le tavole di legno non
utilizzabili per il fasciame delle imbarcazioni; questa prima sezione tranciata dai
tronchi provenienti dall’Africa con un lato concavo viene assemblata alle spazzole
della lucidatrice per comporre un sistema mobile divisorio: la “foresta“ conformata
dai totem in legno accoglie - circoscrivendolo - un tavolo tondo, il suo “pensatoio“, lo
spazio dell’anima, nello studio laboratorio sperimentale di Palazzo Donn’Anna.

Martusciello S.,
RESPONSABILE SCIENTIFICO
del Protocollo d’Intesa
FONDAZIONE EZIO DE FELICE
e il Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale della
Seconda Università degli Studi
di Napoli avente ad oggetto
la realizzazione di attività di
didattica/ricerca innovativa,
concorsi, conferenze, seminari,
lezioni magistrali, incontri,
summer school, tirocini curriculari
ed extra curriculari, affidamento
di servizi, attività culturali.

Protocollo d’Intesa
2016

Seminari
dal 21 giugno 2017

Tesi di Laurea
20 dicembre 2017

12 marzo 2018

2018
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Martusciello S., Morelli M. D., (2018). Design per un mondo migliore,
con eudaimonia.. In: L. Chimenz R. Fagnoni M. B. Spadolini. (a cura
di): L. Chimenz R. Fagnoni M. B. Spadolini, Design su Misura. Atti
dell’Assemblea annuale della Società Italiana di Design. p. 273-281,
Venezia: Società Italiana di Design., ISBN: 978-88-943380-8-9
World Design Organization (WDO)™ già International Council of Societies of
Industrial Design (ICSID) alla 29a Assemblea Generale di Gwangju, Corea del Sud
2015, nel ‘Code of Professional Ethics’ afferma che «i designer devono riconoscere
il loro contributo al benessere sociale, individuale e materiale del grande pubblico, in
particolare riguardo la salute e la sicurezza; […] sostenere e considerare attentamente
i bisogni di tutti i potenziali utenti finali; […] pensare all’intera catena di valore, dalla
produzione alla vendita e all’uso del prodotto» (WDO 2015).
Il prodotto/manifesto esito del metodo LANDesign è ‘Ergo’: spazio espositivo
modulare e componibile costituito da 5 elementi piani che definiscono 16
configurazioni primarie e n secondarie. Ergo è un oggetto ‘sostitutore’, lo chassis
è leggero, smontabile, trasportabile, riciclabile, discreto, non continuo, graduale,
composto da superfici che possono essere commutate attraverso semplici asole ed
incastri. E il prodotto diventa sistema.
Ergo è la manifestazione che coniuga le seduta di laurea in Disegno Industriale
con l’azione di Orientamento e di Placement, attraverso una mostra itinerante dei
prodotti delle tesi (disegni, modelli, progetti esecutivi, prototipi, plastici, proiezioni)
rivolta alle scuole, agli enti, alle imprese, alle aziende e alle associazioni per
incontrare l’entusiasmo e la passione, la creatività e la competenza dei giovani
laureati, promuovendo e agevolando l’occupazione.

ERGO XII edizione
24 ottobre 2018

ERGO
spazio espositivo

2018
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Martusciello S., (2016). Social Design
Collection: International Competition
“LANDesign® on care for our common home”.
In: Le Vie dei Mercanti, World Heritage and
Degradation. p. 1225-1245, Napoli: La Scuola
di Pitagora, ISBN: 978-88-6542-257-1

Paolo Portoghesi nell’Editoriale n°39 di Abitare la Terra evidenzia la portata storica
dell’Enciclica Laudato sì sottolineando come “il nuovo stile di vita è visto come una
grande esperienza creativa che ciascuno può intraprendere personalmente, ma che
richiede che le persone con interessi comuni si uniscano e lavorino insieme”.
Tale metodologia progettuale è alla base di LANDesign che punta a mettere in atto
una relazione empatica tra natura e artificio, territorio e design utilizzando la filiera
virtuosa che coinvolge università, scuole, famiglie, enti e aziende e i contributi
interdisciplinari. Per Bauman l’Enciclica contiene un’esortazione indifferibile che
invita “alla comprensione reciproca, in grado di elaborare un modus convivendi e una
vera solidarietà comune nel lavorare insieme per rendere il mondo più ospitale”. (R.
Bauman 2015).
I prodotti, pertanto, rispondono ai canoni vitruviani – forma, funzione, tecnica/
fattibilità – e a tre ulteriori necessari requisiti: ecologia, economia, emozione.
La forma intesa come connotazione esteriore, risultato di un’evoluzione
progettuale chiara e consapevole; la funzione, uso appropriato del prodotto
nella relazione uomo/ambiente; la fattibilità, analisi della struttura necessaria e
sufficiente per la conformazione del prodotto, l’economia, da oixonomia ovvero
giusta distribuzione delle parti dell’abitare, anche rispetto ai costi-benefici;
l’ecologia data dai rapporti benevoli tra uomo e ambiente determinati dall’uso del
prodotto; l’emozione, intesa come la reazione affettiva intensa che può generare
nuove e sane modalità dell’abitare la nostra terra. Con cura.

Martusciello S. (2012). LANDesign. vol.
Collana “La fabbrica della conoscenza” n°29,
Napoli: La Scuola di Pitagora,
ISBN: 978-88-6542-163-5

2012

Martusciello S., (2017). LANDesign. Abitare la Terra
DWELLING ON EARTH, vol. 41, p. 40-43
ISSN: 1592-8608

Concorso LANDesign
1° ed. 2015 > 16° ed. 2020

2016

2017
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Martusciello S., (2015). LANDesign: per
osservare il sapore Verde. In: Colore e
Colorimetria Contributi Multidisciplinari.
Vol. XI, p. 389-403,
ISBN: 978-88-99513-00-9, Milano,
Politecnico Bovisa, 10-11 settembre 2015

15 pubblicazioni
Martusciello S., Morelli M. D., Di Tommaso,
A., Garro, V., Gueli, A. M., Pasquale, S. (2016).
“Il contrasto di quantità nella Teoria di Itten: la
spettofotometria per la verifica degli enunciati”.
In: (a cura di): V. Marchiafava; M. Rossi, Colori e
colometria. Contributi multidisciplinari. vol. XII A,
p. 13-21, Milano: Gruppo del Colore-Associazione
Italiana Colore, ISBN: 978-88-99513-03-0

Martusciello S., Morelli M. D., Di Tommaso A., Garro
V., Gueli A. M., Pasquale S. (2017). “Color quantity
contrast in Itten’s Theory: Spectrophotometry for
verifying statements. Il contrasto di quantità nella
Teoria di Itten: la spettrofotometria per la verifica
degli enunciati”. CULTURA E SCIENZE DEL COLORE /
COLOR CULTURE AND SCIENCE, vol. 8, p. 23-34,
ISSN: 2384-9568, doi: 10.23738/CCSJ.00
Colour quantity contrast originates from the quantitative ratio of two or more
colours and no color stands out more than another if such report is balanced.
Considering how the intensity parameter, defined as the brightness refers to a gray
background of medium brightness, the values of the mutual relations between
primary and secondary colours of subtractive synthesis: yellow: purple: blue:
orange: red: green, reported by Itten that are attributed to Goethe are in order:
9:8:6:3:4:6. It is worth mentioning in this context that a detailed research on this
matter leaves rather suppose that the authorship of these values is attributed to
Schopenhauer. He however did not base its considerations on the intensity but
the amount of energy that reaches the retina of the viewer. The study had as main
objective the verification of this statement concerning the relationship between
the three primary and three secondary subtractive synthesis colours through the
specification of the colour using the spectrophotometric method. The results have
confirmed what was expected in terms of quality of performance values of mutual
relations of the six colours but showed a quantitative difference than the sestina,
9:8:6:3:4:6, reported by Itten.

2015

Selezionato dal Comitato di Redazione
tra i migliori presentati alla Conferenza del Colore

2017

2016
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Martusciello S., (2016). Social Design Collection:
International Competition “LANDesign® on care for
our common home”. In: Le Vie dei Mercanti, World
Heritage and Degradation. p. 1225-1245, Napoli: La
Scuola di Pitagora, ISBN: 978-88-6542-257-1
International Competition LANDesign® on care for our common home is in
according on the theme of the XIV Forum Le Vie dei Mercanti, “an international
discussion on the disciplines of architecture, design and landscape through the
presentation of research and operational projects on the conservation and valorisation
of World Heritage and “smart” regeneration of degradation, with analyses and proposals
ranging from the design at all scales, to architectural assets, the territory, infrastructures
and the landscape”.
“International Competition LANDesign® on care for our common home” is a part of
the Applied Research Project LANDesign®, indicate aimed at schools of all levels
and universities, for concrete actions “in the search for sustainable and integral
development” answers the call of Pope Francis: “I extend an urgent invitation
to renew the dialogue on how we are building the future of the planet. We need a
comparison that unite us all, because the environmental challenge that we live and its
human roots, affect us and affect us all”.
The “Competition LANDesign® on care for our common home” urges the participants
of the schools of all levels and universities, in heterogeneous project groups,
the “pursuit of sustainable and integral development” with one or more of the
CONCRETE ACTIONS described below: short vegetable gardens, long vegetable
gardens, social design object, social design collection.

Progetti partecipanti al
Concorso LANDesign

2016
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La scuola di Pitagora editrice
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Martusciello S., (2016). “Food Pyramid” agaist Design
and Communication of Healthy Nutritiom: ali-mentazione. PHARMACOLOGYONLINE, vol. 2, p. 10-16,
ISSN: 1827-8620

Martusciello S., Morelli M. D., Rastrelli L.
(2012). The Pharmafoodesign in the Diaeta
mediterranea. Pharmacologyonline, vol. 2,
p. 120-125, ISSN: 1827-8620

La piramide alimentare che viene “insegnata” agli allievi delle scuole di ogni ordine
e grado è un macroscopico errore iconografico. La piramide tra I solidi è il più rigido
e statico, con la testa piccola e il corpo grande; se alla piramide aggiungiamo due
piedini alla base, un cerchietto al vertice e due mani sulle facce laterali, ecco il solido
più “obeso”. La rappresentazione stratificata del “paniere alimentare” sovrappone la
carne al pesce, il pesce al formaggio e alla frutta alla verdura e su tutti le fette (della
piramide) è posta la ciliegina (sulla torta) che diventa il più ambito vertice: un altro
macroscopico errore formale. Come insegnano I nutrizionisti, la sana alimentazione
non può essere compartimentata, non esistono fasce di contenimento, l’olio extra
vergine di oliva che è vicino il vertice -in alcune piramidi- condisce le verdure o
il pane, il cibo è equilibrio, armonia non isolamento. E siamo certi che la sana
alimentazione è un dentro o un fuori (la piramide)? E quale piramide? Perchè
la letteratura ne ha prodotte e ne produce tantissime iterando e aggiungendo
errori ad errori, c’è sempre una nuova piramide alimentare con un ulteriore errore
formale, e la forma è sostanza. Soprattutto la forma simbolica! L’acqua ad esempio
si trova sulle facce e non dentro le sezioni compartimentate, l’attività fisica è posta
sotto la piramide e sembra tradurre la sfida di coniugare il desiderio di movimento
posto sotto il peso monolitico della piramide! E se rispettassi ogni prescrizione
alimentare ma mangiassi disteso in poltrona giocando con la computer e
smartphone sarei ugualmente assicurato nel peso? L’uso didattico di questo segno
risulta assolutamente schizzofrenico, I bambini metabolizzano questa forma
monolitica, nella quale non è ammessa elasticità, mobilità, azione. E la percentuale
dei bambini obesi cresce a “dismisura”.

2012

La Repubblica
23 dicembre 2012

Il Mattino
28 aprile 2018

2016
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Martusciello S., Morelli M. D., (2016). SEMIDESIGN.
vol. Collana “La fabbrica della conoscenza”, n°64,
Napoli: La Scuola di Pitagora
ISBN: 978-88-6542-165-9
Un manuale di laboratori didattico-esplorativi rivolti alle scuole di ogni ordine e
grado per agevolare il talento degli allievi e alimentarne la consapevolezza:
osservo il cielo_insieme studiamo le pioggie, i venti, le nuvole, il sole e analizziamo
la loro influenza sulla vita dell’orto; indago la terra_insieme sperimentiamo gli
elementi naturali e ricerchiamo le tracce che raccontano la storia della nostra
terra; riconosco l’architettura_insieme percorriamo gli ambienti dell’Abbazia di
San Lorenzo e comprendiamo la sua strutturazione nel tempo; danzo e canto la
tradizione_insieme balliamo col tamburo, tipico dell’Ager Campanus, sulle note di
canti e musiche dal vivo e recuperiamo i ritmi contadini; vibro con i suoni_insieme
partecipiamo ad una lezione-concerto di musica tradizionale e approfondiamo
l’origine e il valore degli strumenti musicali; disegno i sapori_insieme scopriamo
le forme e i colori dell’orto e con frutta e verdura prepariamo storie cuci-nate; mi
nutro bene_insieme recuperiamo i modelli corretti di alimentazione e ri-stabiliamo
il nostro legame con il territorio e i suoi prodotti; orto gym_insieme pratichiamo
pilates e yoga e sviluppiamo la conoscenza del nostro corpo, con movimenti
di coordinazione e respirazione; sperimento energie_insieme ascoltiamo storie
di educazione ambientale e di sostenibilità e realizziamo progetti di risparmio
energetico; semino la città_insieme scopriamo la città come luogo di scambio di
parole, di ricordi, di desideri e piantiamo i primi semi di nuovi orti urbani; raccolgo,
gioco, differenzio_insieme riutilizziamo materiali di scarto e realizziamo oggetti che
diano valore alla raccolta differenziata; riciclo design_ insieme conosciamo il design
e progettiamo elementi con materialiriciclati in “combinazioni nuove e utili”.

2011

2016
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Martusciello S., Morelli M. D., (2015). ADI COMPASSO D’ORO
INTERNATIONAL AWARDS “Design for Food and Nutrition”
MENZIONE per il Progetto di Ricerca Applicata “Diaeta
mediterranea/LANDesign-ali-ment-azione®”. In: ADI. (a cura di): ADI,
COMPASSO D’ORO INTERNATIONAL AWARD “Design for Food and
Nutrition”. p. 224-225, Milano: ADIper srl, ISBN: 978-88-940339-2-2
“Il premio ADI COMPASSO D’ORO rappresenta da 60 anni l’eccellenza del design italiano
nel mondo. Prestigioso e ambito, in questo lungo lasso di tempo ha riconosciuto a
pochissimi progetti il merito di rappresentare il complesso sistema di valori tecnici e
narrativi nei quali il design italiano intende riconoscersi.”
(Galimberti ADI Presidente, 2015).
DESIGN FOR FOOD AND LOCALE HERITAGE.
LANDesign-ali-ment-azione® è un progetto gestito in collaborazione tra varie
università campane per mettere in relazione la ricerca e l’attività progettuale
con l’industria, la produzione e la cultura del cibo innovando i sistemi alimetari
locali e globali, e contribuendo alla qualità dell’alimentazione, grazie alla capacità
del design di migliorare e innovare prodotti e processi produttivi, di produrre
considerando anche il sistema dell’informazione e dell’educazione nele fasi pre - e
post - consumo.

2016

2015
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Collana “La fabbrica della conoscenza” n°29,
Napoli: La Scuola di Pitagora,
ISBN: 978-88-6542-163-5

15 pubblicazioni
Martusciello S., Morelli M. D., (2015). ADI
COMPASSO D’ORO INTERNATIONAL AWARDS
“Design for Food and Nutrition” MENZIONE
per il Progetto di Ricerca Applicata “Diaeta
mediterranea/LANDesign-ali-ment-azione®”.
In: ADI. (a cura di): ADI, COMPASSO D’ORO
INTERNATIONAL AWARD “Design for Food
and Nutrition”. p. 224-225, Milano: ADIper srl,
ISBN: 978-88-940339-2-2

Martusciello S., Morelli M. D., (2015). LANDesign ali-ment-azione®
[Università + Scuola + Famiglie + Aziende + Enti]. PAESAGGIO
URBANO, vol. ANNO XXIV settembre-dicembre 2015, Maggioli
Editore, p. 26-33, ISSN: 1120-3544
Il Progetto di Ricerca Applicata [LANDesign ali-ment-azione]®, vincitore del “Premio
Speciale Progettazione partecipata” e del “Premio on line- Sezione opere realizzate”
X Concorso IQU 2015, testimonial de “Le Università per EXPO 2015” e “Progetto
Scuola EXPO 2015”, ha istituito la filiera [Università + Scuola + Famiglie + Aziende
+ Enti] per la rigenerazione e il recupero di parti di città: 251 spazi abbandonati
delle scuole riconvertiti in orti e 500 prototipi di social design realizzati da 1280
studenti universitari con 38.000 alunni e famiglie di 350 scuole della Campania.
[LANDesign ali-ment-azione]® è impegnato dal 2010 nel recupero di aree esterne
abbandonate all’incuria riconvertite in orti urbani o giardini d’agricoltura e ubicate
in strutture scolastiche, per diffondere la cultura del territorio, la sua rigenerazione
e le sue tradizioni in risposta alla nota MIUR “Linee guida per l’educazione alimentare
nella scuola italiana” (n. 7853 del 14 ottobre 2011). [LANDesign ali-ment-azione]®
è un processo virtuoso che parte dal recupero dello spazio esterno abbandonato
dell’Abbazia di San Lorenzo di Aversa, sede del Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale SUN, con la sua riconversione in un orto/frutteto promuovendo
la filiera progettuale partecipata e condivisa [Università + Scuola + Famiglie +
Aziende + Enti].

2012

2015
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Martusciello S., (2015). “Universities for EXPO 2015”: LANDesign
in Mostra d’Oltremare. In: HERITAGE and TECHNOLOGY Mind
Knowledge Experience. XIII Forum Interational of Studies “Le Vie dei
Mercanti. Napoli: La Scuola di Pitagora editrice, ISI WEB OF SCIENCE.
ISBN: 978-88-6542-416-2

Milano, 31 marzo 2015

Re: Premio Le 5 Stagioni – II Edizione

Gentile Sabina Martusciello,
le scriviamo per comunicarle che la Giuria del “Premio Le 5 Stagioni –
Concorso Internazionale di design per progettare il futuro dei locali pizzeria”
dopo aver esaminato i 184 progetti pervenuti da 12 diverse nazioni, ha ritenuto
il progetto

As part of the concrete actions of Research Group [LANDesign®: ali-ment-azione
Diaeta Mediterranea] in Overseas Exhibition of Naples from the month of May
2014 - was established the chain University + School + Institutions + Companies.
The Overseas Exhibition “Mostra d’Oltremare”, purified from the ideological
apparatus, is one of the most successful examples of Littorian Architecture
in Europe, 720.000 square meters made up of a heritage trees and buildings
protected by the Ministry of Cultural Heritage and Activities. The Research Project
Team has recovered historical vegetable garden - orchard, redeveloped the building
located into the Cedars Garden with a experimental intended use: as a place for
disclose wings – mind - action (ali-ment-azione) through the five senses plus one,
the good way, hybrid actions between creativity (wings) science (mind) and food
(action). Diaeta (Diaeta is a part of roman house for welcome, relationships), il
“Mediterranean Kiosk” hosts exhibitions, performances, seminars and International
Interuniversity Master [Mediterranean Diaeta: LANDesign/ali-ment-azione]®.
This project has been chosen as testimonial “University for EXPO 2015” and the
goals will be shown in Italian Pavilion for the acceptance to the theme “Feeding the
Planet, Energy for Life”.

CHIOSCO MEDITERRANEO
a Napoli
meritevole del 2°Premio per la sezione “Locali realizzati”
La premiazione si svolgerà a Milano, in concomitanza con la fiera specializzata
TuttoFood ed EXPO 2015,
martedì 5 maggio 2015, alle ore 18.30
alla presenza di Giorgio Agugiaro, Presidente di Agugiaro & Figna Molini SpA
che ha promosso il Concorso, di Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Preside della
Scuola del Design del Politecnico di Milano e Presidente della Giuria, e di
Davide Paolini, “il Gastronauta”, giornalista de Il Sole 24 Ore.
In allegato l’invito, che potrete inviare ai vostri contatti.
I risultati del concorso saranno valorizzati anche
www.premiole5stagioni.it

attraverso

il

sito

In occasione della premiazione, secondo il Regolamento del Concorso, vi verrà
consegnato il premio di Euro 2.500.
Vi preghiamo di confermare la vostra presenza e rimaniamo a vostra
disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Cordialmente
Premio Le 5 Stagioni
Marina Monteforte

Premio Le 5 Stagioni
31 marzo 2015
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Martusciello S., Morelli M. D., (2014). “CULTIVARS: cultivating culture
in art” (WOS: 000346372100110) - 3° Premio Concorso “ARS Arte
che realizza occupazione sociale” - Fondazione Italiana Accenture,
MENZIONE MiBACT. In: XII Forum Internazionale di Studi “Le Vie dei
Mercanti” Best Practices in Heritage Conservation and Managment.
from the World to Pompei. vol. vol. 46, ID 136, p. 998-1007, Napoli:
La Scuola di Pitagora Editrice, ISBN: 978-88-6542-347-9
Cultivars cultivating culture in art, third prize in the Competition “ARS Art that
creates social employment”, sponsored by Accenture Foundation with a special
mention from the Italian Ministry of Heritage and Cultural Activities and Tourism, is
aimed at the development of a system to build places of the heritage of Campania
with agricultural activities and food, generate employment for long term social,
in the Abbey of San Lorenzo ad septimum at Aversa, in the Mostra d’Oltremare
of Naples, in the ancient city of Pompei Children, citizens, tourists become “and
are invited to participate in workshops in creative exploration The workshops are
divided into three phases historically, the Architecture is lived not seen with paths
dramatized naturally, the garden is explored through agricultural operations of
planting, harvesting, creatively, diaeta the ingredients of the Mediterranean Unesco
heritage are collected and processed in laboratories in the gardens of cooking
in a convivial The project is a response to EXPO 2015 which calls for a major
emergency AAA Architecture, Agriculture, Food CULTIVARS integrates three factors
relying on food vector. The project includes the implication of associations and third
sector organizations in the activities of creation and management of green spaces
and laboratories and the involvement of design students in the project of
memorabilia that will be marketed.

2015
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Martusciello S. (2012). LANDesign. vol. Collana “La fabbrica della
conoscenza” n°29, Napoli: La Scuola di Pitagora
ISBN: 978-88-6542-163-5
Dalla natura, dalla terra “land” occorre recuperare il segno della nostra
appartenenza ad un luogo e ad una comunità reale, local area, preservandone la
straordinaria diversità che è la più grande forza creativa. Land rappresenta ciò
che è reale contro il mondo virtuale. Un’alternativa - l’unica possibile - contro la
mortificazione che deriva dall’ausilio indiscriminato delle tecnologie virtuali che
annientano la capacità creativa: ogni segno risulta prelevato da una libreria già
esistente nel software, lettere, parole, concetti, pensieri, linee, oggetti, colori già
memorizzati vengono tagliati, copiati e incollati su piani senza spessore e senza
limiti. Land insegna che lo spazio non è infinito e anche quando miriamo l’orizzonte
c’è una linea che lo definisce ed è il mio contorno, il mio bordo, diversa dalla linea
altrui, perché un altro-diverso da me-ha una “cassetta degli utensili” differente per
peso, quantità, qualità, sensibilità, passione. Nella mia cassetta ci sono i miei ricordi,
le mie esperienze, i film che ho visto, le letture che ho fatto e quando, i viaggi, le
persone che ho incontrato, i profumi che ricordo, le sensazioni che ho provato, le
parole che ho ascoltato, le altre linee di orizzonte che hanno delineato la mia vista
e i miei sogni di superarle. La mia calligrafia, l’andamento della mia scrittura, i pieni
e i vuoti che lascio sul foglio, la pressione della matita trasferisce il mio dolore e la
mia gioia; le dita che scrivono servendosi di una protesi per dirlo con Maldonado,
riducono il messaggio operando una cesura sostanziale. E poi perché usare una
protesi se abbiamo i nostri sensi? che si indeboliscono? Aumentano i pericoli di
”omologazione e di controllo, di relativismo intellettuale e morale”. E questo ammonisce
il Papa provoca la flessione dello spirito critico riducendo la verità al gioco delle
opinioni e favorendo molteplici forme di degrado e di umiliazione dell’intimità della
persona, ridotta spesso a oggetto di scambio e di consumo. “Il passaggio epocale alle
nuove tecnologie digitali può rivelarsi ricco e fecondo di nuove opportunità. A patto che si
custodisca una duplice passione: quella per Dio e quella per l’uomo” (BenedettoXVI).
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Martusciello S. (2012). BEJING 798. In: AA. VV.. (a cura di): Finizio G.,
MINIMO & SOSTENIBILE. vol. 1, p. 58-63, Milano: SKYRA
ISBN: 9788857213071
L’ultima cosa che ci si aspetterebbe di trovare a Pechino è 798 un kilometro
quadrato di superficie, ex distretto industriale con un vuoto diffuso e inatteso in
una città punteggiata di grattacieli, un caso unico di “sostenibilità” nella Cina post
1949, che si annoda in un tempo e in un luogo iconoclasta, teso ad autodistruggersi
quotidianamente per ricostruire senza tracce, in perfetto carattere Chai.
798 stupisce. È un museo a cielo aperto, sbalordisce e traghetta Pechino da
“avamposto di frontiera alla next great thing”.
Il 157° progetto industriale della Cina maoista riguarda la costruzione della fabbrica
militare più grande dell’Asia, nella quale vengono prodotte componenti elettroniche
per applicazioni militari: Dashanzi è progettata e realizzata dalla Germania dell’Est
con fondi cinesi sotto l’egida dell’ex Unione Sovietica, nasce come joint factory per
accelerare il processo di costruzione della nazione.
Un centinaio di esperti della Germania dell’Est e ventidue fabbriche tedesche per le
forniture conducono questa operazione di sostegno e trasferimento tecnologico.
Nel 1980 le nuove regole del capitalismo si scontrano con la crisi della competizione
economia e a metà degli anni ‘90 si assiste all’abbandono dell’impianto produttivo.
Nel frattempo, dopo la rivoluzione culturale alla fine degli anni settanta e la
sanguinosa repressione della protesta studentesca di piazza Tian’anmen nel 1989
inizia la rinascita della sperimentazione artistica: l’avanguardia culturale cinese,
perseguitata dal governo centrale, necessita di un “contenitore”. 798 è scelto per
motivi logistici - Pechino registra affitti onerosissimi - ed estetico/funzionali - 798
ha un forte appeal, è cosmopolita, soprattutto è scevra della matrice formale cinese.
Rimuovendo la crosta del degrado e dell’abbandono, gli artisti ascoltano il linguaggio
latente degli spazi muti, re-istituendo la dimensione dell’uso.
Si svela il funzionalismo Bauhaus della fabbrica, spostato da fine compositivo a
mezzo interpretativo.
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Martusciello S. (2010). “Terra madre”: archetipo
etico dell’uso civico. In: Rappresentare la
conoscenza_Atti del VII Forum Internazionale di
Studi “Le Vie dei Mercanti”. p. 253-262, Napoli:
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Martusciello S., RESPONSABILE SCIENTIFICO
Convenzione tra Camera di Commercio di Caserta
e Facoltà di Architettura per il sostegno al “Progetto
Cultivare in facoltà”: laboratori didattico-esplorativi
rivolti agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Caserta.

Martusciello S. (2011). Cultivare in Facoltà l’Orto di San Lorenzo della
facoltà di Architettura SUN. In: (a cura di): Gambardella C., Giovannini
M., S.A.V.E Heritage_Atti del IX Forum Internazionale di Studi “Le Vie
dei Mercanti”. Napoli: La Scuola di Pitagora,
ISBN: 978-88-89579-40-4
Il Progetto “Cultivare in Facoltà” traduce la necessità indifferibile di “coltivare
cultura”: l’orto come occasione per riappropriarsi della propria terra conferendole o
meglio restituendole il valore paesaggistico/ambientale, economico/sociale,
didattico/formativo, percettivo/sensoriale ovvero il valore profondamente etico ed
estetico che le appartiene. Il Complesso monumentale di San Lorenzo ad Septimun
in Aversa - sede della Facoltà di Architettura SUN - circoscrive con le sue mura
circa 7000 mq di superficie esterna che l’incuria del tempo e le diverse priorità nel
restauro del plesso ha corroso e compromesso. Come gran parte dei vuoti urbani,
anche l’area esterna dell’Abbazia ha ospitato discariche a cielo aperto negli spazi
sottratti al beneficio collettivo, sprecati dall’incuria e all’abbandono.
In 20 settimane abbiamo realizzato il nostro sogno: il sogno di tradurre il nostro
patrimonio genetico in un’azione etica locale; il sogno di rigenerare il tessuto
connettivo naturacultura; il sogno di partecipare un progetto collettivo e lavorare
insieme docenti, studenti, braccianti agricoli che in un altro orto ‘intra moenia’
lavorano silenziosamente da più generazioni; il sogno di piantare le nostre verdure
rintracciando cultivare biotipi locali; il sogno di recuperare l’antico pozzo senza
sprecare neanche una goccia d’acqua; il sogno di sostituire lentamente il “tutto e
subito” dell’universo globale con ciò che è necessario e a suo tempo della terra locale;
il sogno di offrire il nostro primo raccolto alla mensa della fraternità del Santuario
di Santa Lucia a Mare; il sogno di comprendere che al di fuori della sperimentazione
virtuale dei sapori, degli odori, dei profumi esiste la percezione reale dei luoghi che
“ascoltiamo” con i nostri sensi; il sogno di non sprecare spazi collettivi e di utilizzare
i prodotti dell’Orto nella buvette della Facoltà distante km 0. Il sogno di permettere
alla natura un solo lungo lunghissimo viaggio: quello nella cultura.
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