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prenotazione OBBLIGATORIA con e-mail previa ammissione all'esame 

 
Il corso è a frequenza obbligatoria, è quindi necessario avere svolto e seguito 
il programma; gli avanzamenti sono stati progressivamente aggiornati e tutti 
documentati e sempre visionabili online attraverso siti web e links: sono 
quindi pubblici 
vedi:  

• Graduatoria e profilo individuale sulla prima piattaforma 
didattica-web: DEEPS Design by Cecilia POLIDORI - Design and Evolution of 
Experimental Prototypes Suggested – 2, 1° 

http://deepsdesignbyceciliapolidori2.blogspot.it/ (*) 
_____________________________________________ 
(*) criteri di valutazione pre-esame  

• in base alla produttività (attività di Laboratorio, sperimentazione, elaborazioni 
grafiche, sviluppi e metodologie di brainstorming e storyboards, video, ricerche, 
note, riflessioni, appunti e reports pubblicati) 

• in base all'esito dei test (tutti i test devono essere ri-presentati nella seduta d’esame) 
• in base alle consegne 
• in base alle presenze 
vedi: quadro attività ed esiti test 
http://deepsdesignbyceciliapolidori2-‐3.blogspot.it/p/esito-‐test-‐7-‐maggio-‐e-‐quadro-‐
attivita_9.html 

_____________________________________________ 
e vedi singoli banner con specifiche Graduatorie e profili produttivi di ciascun allievo: 
 
http://deepsdesignbyceciliapolidori2.blogspot.it/p/1970.html	  
da post 470 a 391 tutto il programma svolto, test superati, post pubblicati, presenze maturate, 
prototipo realizzato e pubblicato, brainstorming, storyboard, video su Youtube. Valutazione 
pienamente soddisfacente ed esauriente (28/trenta e lode) 
 
da 390 a 331 non ci sono risultati 
 
da post 330 a 289 programma quasi interamente svolto: test superati, post pubblicati, presenze 
maturate, prototipo realizzato e pubblicato, brainstorming, storyboard. Valutazione positiva 
(27/28 - eventuali video integrabili all’esame o avanzamenti delle fasi 
metodologicamente richieste e impostate o, anche, riflessioni e steps progettuali 
successivamente elaborati) 
 
http://deepsdesignbyceciliapolidori2.blogspot.it/p/graduatoria-aggiornata-all-31-v-2014.html	  
da post 288 a 166 programma parzialmente svolto: test superati, post pubblicati, presenze 
maturate, prototipo realizzato e pubblicato e brainstorming. Valutazione contenuta (26/22 - 
dipende se il brainstorming c’è, eventuali integrazioni teoriche per mancata 
pubblicazione, etc.) 
 
http://deepsdesignbyceciliapolidori2.blogspot.it/p/graduatoria-aggiornata-all-31-v-2014.html	  
da post 165 a 122 (+ 2 ammessi con riserva: 74 e 60 post)  
programma limitatamente svolto: test superati, presenze maturate, prototipo realizzato e 
pubblicato. Valutazione esigua o modesta o scarsa (18/21 (dipende dai cfu, eventuali 
integrazioni teoriche per mancata pubblicazione, etc.) 
 



inoltre ad integrazione è richiesta la conoscenza specifica dei temi trattati, 
vedi:  

1. Bibliografia essenziale 
2. Bibliografia aggiornamenti 
3. Lezioni e integrazioni/parole nuove dalla 1 alla 15 compresa 

sulle 3 piattaforme didattiche-web:  
DEEPS Design by Cecilia POLIDORI - Design and Evolution of Experimental Prototypes Suggested 
– 2, 1° 
http://deepsdesignbyceciliapolidori2.blogspot.it/ 
 
DEEPS Design by Cecilia POLIDORI - Design and Evolution of Experimental Prototypes Suggested 
– 2, 2° 
http://deepsdesignbyceciliapolidori2-‐2.blogspot.it/ 
 
DEEPS Design by Cecilia POLIDORI - Design and Evolution of Experimental Prototypes Suggested 
– 2, 3° 
http://deepsdesignbyceciliapolidori2-‐3.blogspot.it/ 

 
 
N.B.: 
Tutte le dispense delle Lezioni e tutti i materiali prodotti sono anche visibili e scaricabili 
dalla pagina istituzionale sul sito d’ateneo  

• http://www.pau.unirc.it/scheda_materia_ateneo.php?insegnamento=16604 
e dalle 3 piattaforme didattiche web DEEPS Design by Cecilia POLIDORI - Design 
and Evolution of Experimental Prototypes Suggested  

1. http://deepsdesignbyceciliapolidori2.blogspot.it/ 
2. http://deepsdesignbyceciliapolidori2-2.blogspot.it/ 
3. http://deepsdesignbyceciliapolidori2-3.blogspot.it/ 

 
i prototipi originali sono stati tutti controllati, visionati, 
modificati, approvati, etichettati, fotografati con specifiche 
modalità, pubblicati, consegnati nei rispettivi packaging e sono 
custoditi nei locali del Laboratorio DEEPS DESIGN: 
non sono ammessi all’esame altri prototipi che non rispettino 
questi requisiti e prerogative. vedi elenco sulla piattaforma 2:  

• ESITI Ghirlanda Design 
 http://deepsdesignbyceciliapolidori2-‐2.blogspot.it/p/esiti-‐ghirlanda-‐design.html 
e 

• GHIRLANDA DESIGN VALUTAZIONI  
http://deepsdesignbyceciliapolidori2-‐2.blogspot.it/p/blog-‐page.html	  
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