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1. Attività di tirocinio - Laurea
Nel triennio della Laurea è previsto lo svolgimento di attività sostitutive dei tirocini ordinamentali.
L’attività tirocinante è collocata al 3° anno di corso e si consegue mediante il superamento dei crediti
attribuiti al Workshop tirocinante: attività progettuale intensiva della durata di una settimana svolta in
collaborazione con aziende di design e su temi ispirati dalle aziende stesse (l’esame dà luogo ad una
convalida).
Le attività tirocinanti del 3° anno, possono essere sostituite da attività formative extra curriculari quali
tirocini attivati con il Servizio RAP: la domanda di sostituzione deve essere presentata prima dell’avvio
dell’attività extra curriculare e comunque prima dell’inizio del semestre in cui è collocato il corso per cui si
richiede la convalida.
Non saranno pertanto consentite richieste “a posteriori” di convalida di attività già svolte o in corso di
svolgimento.
Il Presidente di CCS sottopone il progetto formativo sostitutivo al giudizio della Giunta di Scuola per la sua
approvazione: ottenuta l’approvazione della Giunta lo studente dovrà presentare al Presidente di CCS l’esito
dell’attività extra curriculare svolta tramite una relazione e la presentazione dell’attività progettuale svolta.
2. Attività di tirocinio - Laurea Magistrale
Il Regolamento didattico dei Corsi di Laurea Magistrale attivati dalla Scuola del Design, nell'arco del
biennio, prevede 18 crediti destinati ad attività di Tirocinio per i CdLM di Design degli Interni-Interior
Design, Design della Comunicazione, Product Service System Design, 20 cfu per Design del prodotto per
l’innovazione, 14 cfu per Design for the Fashion System e 15 cfu per Design & Engineering.
Nella Laurea Magistrale lo studente svolge un tirocinio presso aziende, studi professionali, centri studio, enti,
ecc. “convenzionati” con il Politecnico di Milano secondo le modalità definite dalle vigenti leggi in materia
di tirocini e stage che prevedono appunto l’attivazione di una convenzione tra l’Università e le strutture
ospitanti e un adeguato progetto formativo per ogni tirocinante accolto.
Lo studente può svolgere il tirocinio curriculare in Italia o all’estero (Europa/Extra Europa).
Gli studenti in scambio all’estero possono scegliere tra le seguenti opzioni:
1. Tirocinio in scambio Erasmus / Extra UE / doppia laurea con azienda convenzionata con l’università
partner
2. Tirocinio in scambio Erasmus / Extra UE / doppia laurea con azienda NON convenzionata con l’università
partner
3. Tirocinio scambio Erasmus/extra UE (NON DOPPIA LAUREA) sostituito con corsi progettuali di pari
ore (250)
4. Svolgere il tirocinio al proprio rientro in Italia
Il tirocinio, compatibilmente con l'organizzazione delle attività didattiche dello studente, potrà essere inserito
nel Piano degli studi sia nel 1° sia nel 2° anno di LM.
Il tirocinio è un'esperienza formativa di integrazione con il mondo della produzione: l'azienda che ospita lo
studente tirocinante deve conoscere ed accettare le regole di legge e le necessità del rapporto formativo, lo
studente deve comunque accettare e dimostrarsi all'altezza delle regole e delle consuetudini aziendali.
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