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Conferenza Nazionale Universitaria del Design - CUID 
Nuovo regolamento  
- redatto in base alle modifiche contenute nella Legge 240/2010  
- ratificato dalla Giunta nella seduta del 20 febbraio 2013 a Firenze 
- presentato dal Presidente nell’Assemblea del 3 ottobre 2013 a Treviso, discusso e approvato con 
mandato alla Giunta di redigerne il testo definitivo  
- approvato definitivamente all’unanimità dalla Giunta nella seduta del 9 dicembre 2013 a Firenze  
- modificato dall’Assemblea del 1 dicembre 2017 a Milano 
 
 
Regolamento della Conferenza Universitaria Italiana del Design - CUID 
 
Articolo 1 - Costituzione 
È costituita la Conferenza Universitaria dei Presidenti delle Scuole (o Strutture di raccordo) di 
Design, dei Direttori dei Dipartimenti di Design o dei Dipartimenti che erogano Corsi di studio di 
Design, dei Coordinatori delle Sezioni di Dipartimento, dei Presidenti, Direttori o Coordinatori dei 
Consigli di Corso di Studi in Disegno Industriale e in Design, dei Coordinatori dei Dottorati di Design, 
dei referenti o responsabili di indirizzo o curriculum in Design di Dottorati di Ricerca.  
La conferenza è denominata Conferenza Universitaria Italiana del Design, con acronimo CUID.  
 
Articolo 2 - Scopo 
La CUID promuove e approfondisce lo studio, l’analisi e la conoscenza di tutto quanto afferisce ai 
corsi universitari di studio in design/disegno industriale per tutti i tre i livelli della formazione (Classi 
L-04 in Disegno Industriale e LM-12 in Design, Dottorati di Ricerca in Design o con indirizzo 
curricolare) nell’Università, e ne rappresenta le esigenze e gli orientamenti di politica culturale.  
La CUID svolge attività di coordinamento e indirizzo dell’attività di formazione in Design, nel pieno 
rispetto dell’autonomia dei singoli Atenei e delle prerogative degli organi direttivi di altre Strutture 
universitarie ove sono attivi corsi di Laurea in Disegno Industriale e/o di Laurea Magistrale in Design 
e/o di Corsi interclassi, Dottorati di Ricerca in Design, dei Corsi di Studio nel campo di competenza 
della CUID.  
A questo fine la CUID è organo rappresentativo e consultivo nei confronti delle autorità dello 
Stato, e in particolare dei Ministeri competenti, nei casi espressamente previsti dalla legge 
nonché ogni volta sia ritenuto opportuno acquisirne il parere; raccoglie dati relativi alla didattica di 
Dipartimenti, Scuole e Corsi di Studio; formula valutazioni e proposte di provvedimenti, anche 
legislativi, diretti al migliore ordinamento didattico e scientifico delle strutture universitarie che 
erogano offerta formativa in Disegno industriale/Design e al più idoneo funzionamento dei relativi 
servizi.  
La CUID mantiene inoltre rapporti con enti, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali, 
in particolare con Enti e Organismi dell’Unione Europea, e assume ogni iniziativa che possa giovare 
al prestigio degli studi universitari e al potenziamento dell’insegnamento e della ricerca universitari 
nei campi del Design in tutte le sue articolazioni culturali, scientifiche, metodologiche, tematiche e 
progettuali.  
La CUID è organo consultivo della Società Italiana di Design (SID), il cui Presidente partecipa di 
diritto alle sedute di Giunta della Conferenza senza potere deliberante.  
La CUID partecipa all’Interconferenza Coordinamento Nazionale delle Conferenze.  
La CUID è rappresentata nella Conferenza Nazionale di Architettura, ai sensi del suo Statuto, con il 
proprio Presidente o un suo delegato.  
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Articolo 3 - Membri della Conferenza 
Affinché sia salvaguardato il principio per cui la Conferenza rappresenti democraticamente l’intera 
comunità dei docenti che operano nei Dipartimenti, nelle Scuole, nei Corsi di Studio in Disegno 
Industriale e Design, nei Dottorati di Design e con indirizzo curricolare, i componenti della CUID 
sono eletti dai docenti strutturati afferenti ai Corsi di Studio in Design dichiarati nelle rispettive SUA 
(12 e 6) in numero di 1 rappresentante per ogni sede universitaria in cui siano attivi Corsi di Studio 
in Disegno Industriale e Design (3 per il Politecnico di Milano in ragione del numero di corsi di studio 
attivati), scelti tra i  
- Presidi o Direttori delle Scuole (o Strutture di raccordo) di Design  
- Direttori dei Dipartimenti di Design  
- Coordinatori delle Sezioni di Dipartimento che erogano Corsi di studio di Design  
- Presidenti o Coordinatori dei Consigli di Corso di Studi in Disegno Industriale e in Design 
- Coordinatori delle Scuole di Design o i responsabili di curricula di Design nei Dottorati.  
Sono inoltre membri di diritto della Conferenza:  
- i componenti della Giunta  
- un rappresentante delle sedi universitarie in cui siano presenti almeno 5 docenti del SSD ICAR/13 
anche in altre classi di laurea 
e con funzione consultiva:  
- i rappresentanti del CUN (eletti del Comitato d’Area 08 ICAR);  
- un rappresentante della CUIAr; 
- un rappresentante degli ISIA eletto fra i rispettivi Direttori.  
Essi saranno designati direttamente dai rispettivi Enti di appartenenza, la cui nomina verrà 
comunicata formalmente al Presidente della CUID.  
Ogni anno la rappresentanza dei componenti della Conferenza sarà verificata dal Presidente 
attraverso la banca dati dell’offerta formativa MIUR CINECA.  
Per Presidi o Direttori delle Scuole e Direttori di Dipartimenti di Design si intendono Direttori pro 
tempore e Presidenti dei Dipartimenti e delle Scuole delle Università Statali e delle Università libere 
riconosciute eletti dai relativi Consigli con denominazioni al cui interno sia riconoscibile una 
componente di Design, secondo i parametri definiti dalle declaratorie della classe (Classi L 04 in 
Disegno Industriale e LM 12 in Design).  
Per “Dipartimenti, Sezioni di Dipartimento, Scuole di Design” si intendono quelli nella cui 
denominazione è presente il termine “design” o “disegno industriale”; e nei quali è “prevalente” la 
presenza della componente didattica e scientifica del Design (in termine di numero di Corsi di Studio 
attivati nelle classi di Disegno Industriale e Design, ovvero di numero di immatricolazioni dei corsi 
stessi, ovvero di numero di docenti del SSD Disegno Industriale/Design, ovvero di altri indicatori 
della “prevalenza” stessa).  
Per i Dipartimenti, Sezioni di Dipartimento e le Scuole con doppia denominazione che 
rappresentano ambiti formativo disciplinari per i quali sono istituite altre “Conferenze Nazionali”, il 
Direttore pro tempore (al di là del principio di “prevalenza” sopra enunciato) dovrà comunque optare 
per essere membro di diritto in una sola di esse.  
Per Presidenti o Coordinatori dei Corsi di Studio di Design s’intendono i Presidenti o Coordinatori 
pro tempore dei Consigli di Corso di Studio (di Laurea della Classe 42/L4, di Laurea Magistrale della 
Classe 103S/LM12 e dei Corsi interclasse) compresi nell’offerta formativa annuale del MIUR 
CINECA, eletti dai relativi Consigli di Corso di Studi o nominati con ratifica da parte dei rispettivi 
Consigli.  
Sono inoltre membri di diritto della Conferenza il Presidente, il Vicepresidente e i componenti della 
Giunta.  
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Ogni variazione che intervenga nella composizione dei componenti in relazione alle variazioni 
dell’offerta formativa e delle relative figure pro tempore (Direttori di Dipartimento, Coordinatori di 
Sezioni di Dipartimento, Direttori di Scuole, Presidenti o Coordinatori di Consiglio di Corsi di studio, 
professori Coordinatori di corsi di Dottorato, ecc.) deve venire formalmente comunicata dai Rettori 
o dai Direttori in carica con atto comprovante (o autocertificazione) al Presidente della Conferenza, 
ed è valida, ai fini dell’esercizio dei diritti assembleari ed elettorali, se ricevuto almeno 15 giorni 
prima della convocazione dell’assemblea.  
  
Articolo 4 - Organi della Conferenza 
Sono organi della CUID:  
- l’Assemblea generale dei componenti di diritto della Conferenza (ai sensi dell’art. 3);  
- il Presidente, eletto dall’Assemblea (ai sensi dell’art. 5);  
- il Vice Presidente, nominato dal Presidente (ai sensi dell’art. 8);  
- il Past president; 
- la Giunta, composta dal Presidente, che la presiede, dal Vice Presidente, da cinque componenti 
eletti dall’assemblea fra i docenti dei corsi di studio in L-04 Disegno industriale e LM-12 Design e, 
con funzione consultiva: dal Presidente della Società Italiana del Design o suo delegato, e da un 
rappresentante ISIA che sarà designato direttamente dal proprio Ente di appartenenza, la cui 
nomina verrà comunicata formalmente al Presidente della CUID.  
Le cariche hanno durata triennale e sono rinnovabili una sola volta.  
L’elettorato attivo per l’elezione del Presidente e della Giunta è costituito dai componenti 
dell’Assemblea (ai sensi dell’Art. 3). 
L’elezione del Presidente e dei componenti della Giunta avviene a maggioranza assoluta degli 
aventi diritto nelle prime tre votazioni e a maggioranza semplice nelle successive. Le votazioni si 
tengono di norma nella stessa giornata.  
  
Articolo 5 - Assemblea generale della Conferenza: composizione, convocazioni e quorum 
L’Assemblea generale è composta dagli aventi diritto (ex Art. 3).  
L’Assemblea generale è convocata dal Presidente con modalità telematica almeno 30 giorni prima 
della data fissata per l’adunanza.  
L’Assemblea generale è convocata almeno una volta l’anno e quando il Presidente lo ritenga 
necessario.  
L’Assemblea generale deve altresì essere convocata dal Presidente quando lo richiedano, con 
richiesta scritta, almeno il 20% dei membri dell’Assemblea.  
Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta senza l’osservanza del termine di cui sopra. 
L’Assemblea generale è validamente costituita con la metà più uno degli aventi titolo, tolti gli assenti 
giustificati. Le deliberazioni sono assunte di norma a maggioranza semplice, tranne nei casi in cui 
non ne sia prevista esplicitamente una diversa.  
Ogni membro di diritto esprime un voto. Le votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che 
almeno un quarto dei presenti chieda la votazione per scrutinio segreto. In caso di parità, il voto del 
Presidente vale il doppio.  
Quando non abbiano la possibilità di intervenire personalmente, i membri di diritto possono farsi 
rappresentare, con delega scritta, da un altro membro o da un professore delegato della medesima 
Istituzione (che può essere al massimo portatore di una delega) o dal Presidente della Conferenza. 
I delegati hanno diritto di voto e le deleghe concorrono alla determinazione del numero legale 
richiesto per la validità della seduta. 
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Articolo 6 - Inviti e convocazioni allargate 
Alle riunioni dell’Assemblea generale della Conferenza possono essere invitati di volta in volta, su 
iniziativa del Presidente e per la parte di loro competenza, esperti o responsabili di strutture, servizi 
e organismi anche esterni all’università.  
Il Presidente, sentita la giunta, può procedere a convocazioni della Conferenza nella forma allargata 
ai responsabili di altre strutture didattiche e scientifiche delle Sedi che partecipano alla Conferenza 
e alle altre sedi del sistema universitario nazionale, in cui sono attive iniziative formative e 
scientifiche nel campo del Disegno Industriale e del Design, fra cui:  
- un Docente di Insegnamenti in Design per ogni Dipartimento in cui non siano attivati Corsi di 
Studio in Disegno Industriale e Design;  
- i Presidenti/Direttori/Coordinatori delle Scuole universitarie italiane di Design attive fuori dal 
territorio nazionale;  
- i docenti e ricercatori del settore ICAR/13.  
I membri invitati non hanno diritto di voto.  
  
Articolo 7 - Presidente 
Il Presidente presiede le riunioni dell’Assemblea generale, ha la rappresentanza della Conferenza 
ed è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea. Il Presidente 
presenta annualmente una relazione sull’attività e sulla gestione della Conferenza.  
Il Presidente è membro del Coordinamento Nazionale delle Conferenze Universitarie Italiane 
“Interconferenza”.  
  
Articolo 8 - Vice Presidente e Giunta 
Il Vice Presidente è nominato dal Presidente. Il Vice Presidente è membro del Coordinamento 
Nazionale “Interconferenza”.  
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le attività di organizzazione e preparazione delle 
riunioni della Conferenza e nell’esecuzione delle relative deliberazioni. Egli ha la delega a supplirlo 
in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Vice Presidente esercita inoltre tutte 
le funzioni del Presidente in caso di cessazione anticipata dall’ufficio, sostituendolo fino al rinnovo 
delle cariche.  
La Giunta coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nell’istruttoria e nell’attuazione delle 
deliberazioni dell’Assemblea. La Giunta opera con i componenti presenti senza che gli assenti 
debbano essere suppliti. Il Presidente può inoltre invitare alle sedute di Giunta altri componenti 
della Conferenza, e altri soggetti esterni, senza diritto di voto.  
  
Articolo 9 - Commissioni 
La CUID, per lo sviluppo dei propri lavori, può costituire al suo interno una Commissione 
permanente finalizzata alla predisposizione e aggiornamento di una Banca dati generale e del 
relativo Sito Web per la sua consultazione; può inoltre costituire Commissioni per lo studio di singoli 
problemi, cui possono partecipare anche esperti qualificati nella materia oggetto dello studio, 
proposti dal Presidente e dalla Giunta, o deliberati dall’Assemblea.  
  
Articolo 10 - Finanziamento 
I Dipartimenti, le Scuole, i Dottorati che partecipano alla Conferenza provvedono al finanziamento 
delle iniziative deliberate dalla Conferenza stessa mediante contributi delle Sedi, nella misura 
definita dalla Giunta.  
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Le sedi che ospitano le sedute di Giunta e le Assemblee della Conferenza provvedono alle spese 
della loro organizzazione logistica e di comunicazione.  
Le spese di gestione della Presidenza e Vice Presidenza di turno gravano sulle rispettive Sedi di 
appartenenza.  
  
Articolo 11- Modifiche al Regolamento 
Le modifiche alle norme di cui al presente Regolamento sono approvate dall’Assemblea generale 
dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.   


