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Laura Giraldi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Laureata in architettura all'Università di Firenze con una 
tesi sul Retail design. Nel 1991 inizia la sua collaborazione con l'Università, attraverso il corso di strumenti 
e tecniche della comunicazione visiva tendendo un seminario progettuale sul negozio di tendenza.  
Dal 1996 é cultore della materia prima del corso di strumenti e tecniche della comunicazione visiva poi 
con Morfologia dei componenti e poi di Disegno industriale fino al 1999. Dal 2000 al 2004 è assegnista di 
ricerca sul tema del Retail e Communication design. Nel 2004 vince la valutazione comparativa per 
Ricercatore nel settore scientifico disciplinare ICAR 13 e prende servizio come ricercatore  il 1 gennaio 
2005 presso l’Università di Firenze.  Nel 2014 e' abilitata a professore di seconda fascia nel Settore 
Scientifico Disciplinar ICAR/13 - Disegno industriale e prende servizio come Professore di seconda fascia 
il 1 settembre 2015.  
Attualmente ricopre la qualifica di Professore di seconda fascia confermato nel settore concorsuale dal 
01/11/2011 08/C1 - Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura e del Settore Scientifico 
Disciplinare dal 01/01/2005 ICAR/13 - Disegno industriale. 
Dall’A.A. 2008/2009 è vicepresidente del Corso di Laurea Magistrale in Design 
Dal 2014 al 2018 è docente coordinatore dei corsi di Exhibition design, Retail Deisgn e Visual Design alla 
Tonji University Overseas Campus, Florence. 
Dal 2016 al 2020 è delegata del dipartimento DIDA nella commissione di Comunicazione e public 
engagement di Ateneo. 
Dal 2016 è presidente del RAV rapporto di autovalutazione del CDLM in Design 
Dal  2017 al  2021 è coordinatore (eletto all'unanimità) della sezione di Disegno Industriale del 
Dipartimento DIDA, Unifi. 
Dal 2017 al M 2020 è direttore scientifico del Laboratorio del dipartimento DIDA, chiamato Design for Kids 
congiunto con l'azienda Magis S.P.A., primo laboratorio universitario sul design per i bambini nel quale 
coordina attività di ricerca progettuale  
Dal 2020 è direttore scientifico del Laboratorio “Design for Kids and Youth” del sistema Dida Lab nel quale 
si occupa di ricerca e progettazione  di prodotti per le nuove generazioni, collaborando anche con 
l’ospedale pediatrico dell’Università di Sassari. 
Partecipa, anche come coordinatore scientifico, a ricerche nazionali e internazionali con revisione tra pari.  
Da Luglio 2020 è responsabile scientifico della ricerca Europea del programma H2020 SU-SEC-2018- 
2019-2020 (Security) di durata triennale dal titolo: Search and Rescue.Title: Search and Rescue: 
Emerging technologies for the Early location of Entrapped victims under Collapsed Structures and 
Advanced Wearables for risk assessment and First Responders Safety in SAR operations. L’unita di 
ricerca è task leader e si occupa delle attività relative alla progettazione e allo sviluppo di una nuova 
generazione di indumenti indossabili e uniformi dalle alte prestazioni per proteggere e aiutare i First 
Responder nelle attività di soccorso in diversi scenari di emergenza e della progettazione di un innovativo 
sistema di pronto soccorso per i bambini feriti coinvolti in una situazione di emergenza dopo un disastro. 
Dal Novembre 2020 è Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Design LM12 presso l’Ateneo 
fiorentino. 
Attualmente unisce  le attività di ricerca sul design per la innovazione di prodotto e di comunicazione  alle 
attività didattiche insegnando progettazione  e  comunicazione integrata al corso di laurea in Disegno 
Industriale e ai corsi di laurea magistrale in Design e Fashion System Desig, alle numerose attività di 
organizzazione di workshop, mostre, webinar e gestione del CDLMin Design all’interno del Design 
Campus dell’Università degli studi di Firenze. I suoi saggi, progetti e recensioni sono stati pubblicati su 
testi, riviste e atti di congressi nazionali e internazionali. 


