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Nata il 08/10/1972 a Napoli Italia, Architetto, Ph.D. in Disegno Industriale, Ambientale ed Urbano, professore 
associato in Disegno Industriale presso l’Università degli Studi della Campania - Dipartimento di Architettura e 
Disegno industriale. Dal 2002 svolge attività di ricerca sulla tematica del design per la sostenibilità ambientale 
declinata nel design del prodotto e dei servizi con particolare attenzione alle strategie design oriented per lo sviluppo 
dei sistemi produttivi locali. Dal 2008 coordina, con P. Ranzo e M. A. Sbordone, le attività del laboratorio Ideas for 
Peace condividendo esperienze e buone pratiche nel campo del design per la cooperazione internazionale. Dal 2012 
insegna Social design presso la laurea Specialistica in Design per l’innovazione intraprendendo un percorso 
didattico condiviso con gli enti del Terzo Settore e Design per la cosmetica sviluppando ricerche e progetti di nuovi 
concept di sistemi di prodotti cosmetici.  
 
Abilitazione scientifica Nazionale II Fascia Settore Concorsuale 08/C1 (ASN 2018 art. 16 L. 240/2010) (dal 
06/04/2018 al 06/04/2024). 
 
AREE DI COMPETENZA  
Area: Industrial Design - Product design, Product and service system 
Sub - Area: Design per la sostenibilità, Social Design, Design per la cosmetica. 
 
RUOLI ISTITUZIONALI 

- 2008 – ad oggi coordinatore con P. Ranzo e M. A. Sbordone, delle attività del laboratorio Ideas for Peace.  
- 2010 – ad oggi ricercatore a tempo pieno presso  l’Università degli Studi della Campania ‘Luigi 

Vanvitelli’ – Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale (DADI). 
- 2013-2014 Delegato del Rettore per il design dei servizi e i rapporti e i servizi agli studenti. 
- 2016 - ad oggi membro della Commissione Assicurazione della Qualità del corso di Studio in Design 

per l’Innovazione.  
- 2017 – ad oggi Segretario del Consiglio di Corso di Studio in Design per l’innovazione.  
- 2018 - ad oggi membro della Commissione Assicurazione della Qualità del Dipartimento di Architettura 

e Disegno industriale.  
 

 
FORMAZIONE 

-   1999 Laurea in architettura presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” con votazione 
110/110 e lode. Tesi di laurea dal titolo “Progetto di restauro e di rifunzionalizzazione del Palazzo 
De’ Medici di Ottaviano” con relatore prof. arch. Stella Casiello. 

-    2000 Master Europeo/Corso di Perfezionamento “Restauro architettonico recupero edilizio urbano e 
ambientale” svolto presso l’Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Architettura, direttore prof. 
arch. Paolo Marconi. Progetto formativo di 120 ore. 

-    2000 Corso di formazione “Progettista del recupero” presso il Dipartimento di Ingegneria Edile-
Università degli Studi di Napoli Federico II, responsabile del corso prof. ing. Renato Iovino. Progetto 
formativo di 300 ore. 

-    2000-2001 Master Murst in Comunicazione e Beni Culturali. Università degli Studi di Napoli Federico 
II Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione Soggetto Proponente Comune di 
Napoli. Progetto formativo di 1600 ore. 

-    PhD in Design Industriale, Ambientale ed Urbano XVIII ciclo presso il Dipartimento di Storia e 
Processi dell’Ambiente Antropizzato della Seconda Università degli Studi di Napoli. Titolo 
conseguito nel 2005 con la tesi dal titolo “La logica High-Low nello sviluppo di nuovi prodotti 
industriali”, Tutor Prof. Patrizia Ranzo.  
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- 2007 - 2008 Assegno di ricerca dal titolo: “Processi e prodotti high-low: lo sviluppo di prodotti e 
servizi innovativi in una logica di sostenibilità experience based, presso la Seconda Università degli 
Studi di Napoli, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/13, sotto la direzione del Tutor Prof.ssa 
Patrizia Ranzo.  

 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 

-  2002 - 2005 La ricerca sul tema della sostenibilità ambientale e in generale sui requisiti ambientali 
dei prodotti industriali, sviluppata durante il corso di dottorato ha avuto come obiettivo la 
definizione di una metodologia per concept di prodotti e per strategie volte alla competitività dei 
modelli produttivi locali.  

-  2007 - 2008 La ricerca sul tema dei prodotti e servizi immateriali, sviluppata durante l’assegno di 
ricerca, ha avuto come obiettivo la sperimentazione di una metodologia nel campo del design 
strategico e dei servizi che desse evidenza all’importanza della condivisione di indirizzi strategici  
con il coinvolgimento attivo delle comunità per lo sviluppo locale in un’ottica di sostenibilità.  

-    2008 – oggi La ricerca sul tema sul social design ha l’obiettivo di definire prodotti e servizi in grado 
di dare risposta a specifici problemi sociali, con il coinvolgimento di altre discipline e operatori del 
terzo settore. Il design sociale, attraverso i suoi strumenti e le sue sperimentazioni ha la capacità di 
migliorare la qualità di vita della collettività e di indirizzare verso comportamenti etici e solidali. 

-    2008 – oggi La ricerca sul tema sul design per la cosmetica, sviluppato in sinergia con laboratori 
dermocosmetici, istituti di ricerca e aziende, indirizza verso la definizione di nuovi concept di 
prodotti dermocosmetici e scenari innovativi.  

 
Attività didattica incarichi di insegnamento presso università italiane 
Nel triennio di conferma ha svolto la seguente attività didattica: 
- Anno accademico 2010-2011, è docente incaricato dell’insegnamento Concept design per la cosmetica (5 

cfu) presso il corso di Laurea in Design per la Moda.  
- Anno accademico 2011-2012 è docente incaricato dell’insegnamento Design per la cosmetica (6 cfu) 

presso il corso di Laurea in Design per la Moda.  
- Anno accademico 2012-2013 è docente incaricato dell’insegnamento Design per la cosmetica (6 cfu) 

presso il corso di Laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. 
- Anno accademico 2013-2014 è docente incaricato dell’insegnamento Social Design (8 cfu) presso la 

laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. 
- Anno accademico 2013-2014 è docente incaricato dell’insegnamento Design per la cosmetica (4 cfu) 

presso il corso di Laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. 
- Anno accademico 2014-2015 è docente incaricato dell’insegnamento Social Design (8 cfu) presso la 

laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. 
- Anno accademico 2014-2015 è docente incaricato dell’insegnamento Design per la cosmetica (4 cfu) 

presso il corso di Laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. 
- Anno accademico 2015-2016 è docente incaricato dell’insegnamento Social Design (8 cfu) presso la 

laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. 
- Anno accademico 2015-2016 è docente incaricato dell’insegnamento Design per la cosmetica (4 cfu) 

presso il corso di Laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. 
- Anno accademico 2016-2017 è docente incaricato dell’insegnamento Social Design (6 cfu) presso la 

laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. 
- Anno accademico 2016-2017 è docente incaricato dell’insegnamento Design per la cosmetica (4 cfu) 

presso il corso di Laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. 
- Anno accademico 2017-2018 è docente incaricato dell’insegnamento Social Design (6 cfu) presso la 

laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. 
- Anno accademico 2017-2018 è docente incaricato dell’insegnamento Design per la cosmetica (4 cfu) 

presso il corso di Laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. 
- Anno accademico 2018-2019 è docente incaricato dell’insegnamento Social Design (6 cfu) presso la 

laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. 
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- Anno accademico 2018-2019 è docente incaricato dell’insegnamento Design per la cosmetica (4 cfu) 
presso il corso di Laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. 

- Anno accademico 2018-2019 è docente incaricato dell’insegnamento Laboratorio di Disegno Industriale 
III (12 cfu) presso la laurea Triennale in Design e Comunicazione. 

- Anno accademico 2019-2020 è docente incaricato dell’insegnamento Laboratorio di Disegno Industriale 
II (12 cfu) presso la laurea Triennale in Design e Comunicazione. 

- Anno accademico 2019-2020 è docente incaricato dell’insegnamento Design per la cosmetica (8 cfu) 
presso il corso di Laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. 

- Anno accademico 2019-2020 è docente incaricato dell’insegnamento Social Design (6 cfu) presso la 
laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. 

- Anno accademico 2020-2021 è docente incaricato dell’insegnamento Laboratorio di Disegno Industriale 
II (12 cfu) presso la laurea Triennale in Design e Comunicazione. 

- Anno accademico 2020-2021 è docente incaricato dell’insegnamento Design per la cosmetica (8 cfu) 
presso il corso di Laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. 

- Anno accademico 2020-2021 è docente incaricato dell’insegnamento Social Design (6 cfu) presso la 
laurea Magistrale in Design per l’Innovazione. 

- Anno accademico 2020-2021 è docente incaricato dell’insegnamento Laboratorio di ecodesign per la 
qualità della vita (8 cfu) presso la laurea Magistrale in Planet life Design presso l’Università di Perugia. 
 
 

Attività didattica incarichi di insegnamento presso università straniere 
Nell’anno 2014 svolge 10 ore di docenza presso l’Institut Saint-Luc di Liége sui temi della cooperazione 
internazionale nell’ambito del programma di mobilità LLP/ERASMUS. 
 
Incaricata in qualità di Visiting Fellow nell’ambito del programma Erskine Fellowship, competizione 
internazionale organizzata dalla Università di Canterbury, Nuova Zelanda, per lo svolgimento di attività 
didattiche e di ricerca presso la School of Product Design, dal 1 Settembre 2019 al 7 Gennaio 2020.   
 
Premi 
Xerofood, cultivate life, progetto di una serra per ambienti aridi. Coppola E., RanzoP., Veneziano R.,  Progetto 
finalista nell’ambito del Design Contest 2011 “Design for Volunteering peace and human rights/volontariato, pace, 
diritti”, indetto da Utilita Manifesta Design for social. 
Xerofood, cultivate life, progetto di un tessuto ad alte prestazioni, per uso agricolo, selezionato per il premio 
nazionale Italia degli Innovatori 2011-2012 promosso dall’Agenzia per la diffusione delle tecnologie 
dell'Innovazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
 
RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA E COORDINAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI 
ATTRAVERSO BANDI COMPETITIVI 

- Coordinatore scientifico con P. Ranzo dell’unità di ricerca Automotive design del progetto " 
Innovative Bus Integrated and Sustainable - IBIS-PON I&C 2014-2020", (03/04/2017-31/12/2018), 
finanziato dal MISE Ministero dello sviluppo economico (Project Budget: 3 M€, Local Budget: 317 
k€). 
 

- Coordinatore scientifico con P. Ranzo dell’unità di ricerca Automotive design e esponsabile scientifico 
dei processi di verifica dell’eco-compatibilità dei prodotti del progetto "MICROCAR Ecocompatibile, 
(01/01/2014-31/12/2015) - Sviluppo innovativo della filiera automotive campana nell’ambito del 
bando “CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE PER LO SVILUPPO INNOVATIVO 
DELLE FILIERE MANIFATTURIERE STRATEGICHE IN CAMPANIA” POR Campania FESR 
2007-13. (Project Budget: 2.1 M€, Local Budget: 120 k€). 

 
- Responsabile scientifico dell’innovazione design oriented di filiera del progetto "P2P Production" 

coordinatore scientifico P. Ranzo, Azione A Sviluppo innovativo della filiera automotive campana 
nell’ambito del bando “CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE PER LO SVILUPPO 
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INNOVATIVO DELLE FILIERE MANIFATTURIERE STRATEGICHE IN CAMPANIA” POR 
Campania FESR 2007-13.  (Project Budget: 2 M€, Local Budget: 220 k€). 

 
Recenti pubblicazioni 
 

a) Contributi in volume: 
LANGELLA C., VENEZIANO R., (2020). “Contamination Lab Naples: The Didactic Model, Actors and 
Tools”. pp.63-76. In Digital cultures, innovation and startup. The Contamination Lab model Bocconi 
University Press- ISBN:8899902720 
 
VENEZIANO R., (2018). Sharing. Interazione con le comunità e condivisione di competenze e intenti, 
in Veneziano R., Sbordone M.A., Ranzo P., Liberti R., Piscitelli D., Scalera G., Listening design. Il design 
per i processi di innovazione, List Lab, Trento. ISBN 9788899854669.  pp. 52-73. 
 
VENEZIANO R., (2018). Listening design in Veneziano R., Sbordone M.A., Ranzo P., Liberti R., 
Piscitelli D., Scalera G., Listening design. Il design per i processi di innovazione, List Lab, Trento. ISBN 
9788899854669.  pp. 18-23. 
 
SBORDONE M. A., VENEZIANO R., (2018). World design. Educational approach for a new experience 
of sharing. (Contributo in Rivista Proceedings Double Review da p. S1543 a p. S1557). In: THE DESIGN 
JOURNAL. DOI: 10.1080/14606925.2017.1353009. ISSN:1 460-6925 VOL. 20. 
 
VENEZIANO R., (2018). Memo. Social eating for social inclusion, in Ferraris S., Vallicelli, A. (a cura 
di), Microstorie di didattica del progetto. Società Italiana di Design Venezia: Società Italiana di Design, 
2018. ISBN 978-88-943380-8-9. pp. 529-537. 
 
VENEZIANO R., (2018). Collaborative and participative actions in design practices in  Beyond All 
Limits Congress. International Congress on Sustainability in Architecture, Planning and Design,  
Proceedings of the Extended Abstracts, Cankaya University Press ISBN 978-975-6734-20-9. pp. 190-
194. 

 
b) Contributi in atti di convegno: 
Carlomagno M., Sanches R., Veneziano R., (2020) Advanced textiles: sharing disciplines, project fields 
and practices. pp 447-454. doi.org/10.1201/9780429286872 In Montagna G., Carvalho C., Textiles, 
Identity and Innovation: In Touch: Proceedings of the 2nd International Textile Design Conference 
(D_TEX 2019), June 19-21, 2019, Lisbon, Portugal. Taylor & Francis Group, London. ISBN 978-0-367-
25244-1 
		

Pacifico S., Piccolella S., Veneziano R., (2019). New sustainable cosmetic products from food waste: a 
joined-up approach between design and food chemistry. Designing Sustainability for All The LeNS World 
distribuited Conference, 3-5 April 2019 ISBN:978-88-95651-26-2 
 
Fittipaldi F., Ranzo P., Veneziano R., (2019). IBIS project: the Innovative, sustainable and integrated bus. 
Designing Sustainability for All The LeNS World distribuited Conference, 3-5 April 2019. ISBN:978-
88-95651-26-2 
 
c) Pubblicazioni su riviste “scientifiche” secondo la classificazione ANVUR (SSD non 

bibliometrici): 
 

Veneziano, R. & Carlomagno, M. (2021) An evocative and taste experience in food design. The Design 
discipline meets starry chef’s competencies for the “Flavours Abecedary” project development. 
Convergências - Revista de Investigação e Ensino das Artes , VOL XIV (27) 
 
Veneziano R., Izzo F., (2020) “Silent Made in Italy. I valori dello stile italiano nell’industria 
cosmetica”. MD Journal, Designed & Made in Italy, n.9/20, pp. 70-81. ISSN 2531-9477 [online]. ISBN 
978-88-85885-07-3 [print]. 
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Veneziano R., (2020) Saperi e narrazioni: prodotti come medium di relazioni. DIID 70 Design 2030: 
Saperi, pp. 98-105, List lab. ISSN 1594-8528 ISBN 9788832080087  
 
d) Pubblicazioni con co-autori stranieri: 
Carlomagno M., Sanches R., Veneziano R., (2020) Advanced textiles: sharing disciplines, project fields 
and practices. pp 447-454. doi.org/10.1201/9780429286872 In Montagna G., Carvalho C., Textiles, 
Identity and Innovation: In Touch: Proceedings of the 2nd International Textile Design Conference 
(D_TEX 2019), June 19-21, 2019, Lisbon, Portugal. Taylor & Francis Group, London. ISBN 978-0-367-
25244-1 

 
 
 
Luglio, 2021 
         Rosanna Veneziano 

	 	 	


