CORSI DI LAUREA MAGISTRALE SCUOLA DEL DESIGN
AMMISSIONI 2 SEMESTRE AA 2018/19
Vista la Guida all’Ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale della Scuola del Design1;
Viste le graduatorie di merito pubblicate in data 7 settembre 2018 sul sito della Scuola2;
si segnala che i seguenti Corsi di Laurea Magistrale della Scuola del Design, avendo saturato i posti
disponibili per candidati con titolo italiano al 1° semestre, non procederanno ad ulteriori
valutazioni al 2° semestre:
Integrated Product Design
Interior and Spatial Design
Design della comunicazione
Digital and Interaction Design
Design & Engineering – Progetto e ingenerizzazione del prodotto industriale
Product Service System Design – Design del prodotto Servizio
mentre il Corso di Laurea Magistrale Design for the Fashion System aprirà le selezioni al 2°
semestre con disponibilità 8 posti
Per i Corsi di Laurea Magistrale senza disponibilità di posti, i candidati che dovessero avere
bisogno di integrazioni curriculari per colmare lacune formative prima di presentare domanda di
ammissione per l’aa 2019/20, potranno inoltrare domanda di iscrizione ai corsi singoli, laddove il
Regolamento didattico preveda la possibilità di acquisire le integrazioni al 2° semestre (cfr. Guida
all’ammissione ai Corsi di laurea magistrale tabelle con indicazioni delle integrazioni divise per
semestri
http://www.design.polimi.it/uploads/media/Ammissione_Corsi_di_Laurea_Magistrale_1819_02.p
df).
Visto il numero degli immatricolati al I Livello sugli insegnamenti che vengono assegnati come
integrazioni curriculari, visto il numero di iscritti ai corsi singoli derivati dalle selezioni di 1°
semestre, si segnalano i posti disponibili per insegnamenti di I Livello per colmare integrazioni
curriculari:
Corsi di Laurea Magistrale
-

Integrated Product Design
Design & Engineering
Product Service System Design
Digital and Interaction Design

Interior and Spatial Design
Design della comunicazione
Design for the Fashion System

Corso di Laurea su cui sono erogate le
integrazioni curriculari

Numero di massimo
di posti disponibili

Design del prodotto industriale

2

Design degli interni
Design della comunicazione
Design della moda

1
1
3

Le immatricolazioni possono avvenire sia nel 1° semestre sia nel 2° semestre di ogni anno accademico:
l’ammissione al 2° semestre sarà possibile per le LM che non abbiano saturato i posti al termine della selezione
di 1° semestre. Immediatamente prima dell’apertura della finestra per la presentazione delle domande di
ammissione ai corsi di Laurea Magistrale di 2° semestre la Scuola pubblicherà il numero dei posti rimasti
disponibili
2 http://www.design.polimi.it/tutte-le-news/dettaglio-della-news/article/165/graduatorie-ammessi-ai-cdlmaa-20182019-1413/
1

In caso il numero di richieste superi il numero programmato si procederà alla predisposizione di
una graduatoria secondo i criteri indicate nelle linee Guida “Corsi singoli – modalità di
accoglimento richieste corsi singoli Scuola del Design”
(http://www.design.polimi.it/uploads/media/Corsi_singoli_2018_02.pdf)
Si rammenta che l'iscrizione e l'assolvimento delle integrazioni curriculari non costituisce
elemento di priorità né garantisce l'ammissione in Laurea Magistrale.
Superate le integrazioni, il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione seguendo le
regole valide per l'anno accademico per cui richiede l’ammissione: questa sarà valutata al fine di
stabilire l'idoneità del candidato e l'eventuale inserimento in una graduatoria di merito atta a
stabilire il numero di candidati ammissibili al corso fino al raggiungimento del numero
programmato.
Al momento della presentazione della domanda di ammissione il candidato dovrà essere in
possesso di idonea attestazione di lingua inglese e di una media ponderata uguale o superiore a
23/30 se proveniente dal Politecnico di Milano o 25/30 se proveniente da altri Atenei.
Rispetto ad eventuali richieste di anticipi di Insegnamenti di Laurea Magistrale, come riportato
nelle linee Guida ai corsi singoli di cui sopra, al 2° semestre non vengono offerti insegnamenti
curriculari di nessuna Laurea Magistrale: sarà possibile opzionare solo insegnamenti a scelta.
Viene sotto riportato un aggiornamento degli insegnamenti disponibili per le domande di corsi
singoli per insegnamenti a scelta, con il numero di posti:
semestre

Lingua
di erogazione

2

ITA

6

2

ITA

2

CFU

descrizione insegn. piano

Offerti alle LM

Posti disponibili

051729 - ARTE DEL PAESAGGIO
ITALIANO, DAL MODERNO ALLA
CONTEMPORANEITÀ

PRO;INT;COM;MOD;PSSD;
DID

20

6

051828 - COME UN LABORATORIO
RINASCIMENTALE 2

PRO;INT;COM;MOD;PSSD

10

ITA

6

053481 - CULTURA DEL PROGETTO
PER IL DESIGN DEGLI EVENTI

PRO;INT;COM;MOD;PSSD

5

2

ITA

6

092058 - GAME DESIGN

PRO;INT;COM;MOD;PSSD;
DID

10

2

ITA

6

053477 - NANOTECNOLOGIE E
MATERIALI FUNZIONALI PER IL
DESIGN

PRO;INT;COM;MOD;PSSD;
D&E; DID

5

2

ITA

6

052234 - GENERATIVE DESIGN:
METODI GEOMETRICI E NUMERICI

PRO;INT;COM;MOD;PSSD;
DID

20

2

ENG

6

053530 - CONTEMPORARY ART
DEBATES

PRO;INT;COM;MOD;PSSD; DID

5

2

ITA

6

053734 - HEALTH_BEAUTY NEW
GENERATION

PRO;INT;COM;MOD;PSSD

10

2

ITA

6

053785 - ORGANIZZAZIONE E
FATTIBILITÀ DEL PROGETTO

PRO;INT;COM;MOD;PSSD; DID

20

2

ITA

6

053431 - DESIGN DELLA
COMUNICAZIONE E CULTURE DI
GENERE

PRO;INT;COM;MOD;PSSD; DID

20

2

ENG

6

053611 - EFFECTIVE RELATIONSHIPS
II - IMPROVE YOUR NTS (NONTECHNICAL-SKILLS)

PRO;INT;COM;MOD;PSSD; DID

10

2

ENG

6

053721 MATTER OF IMPORTANCE: A
CRITICAL INVESTIGATION INTO
GLOBAL MATERIAL RESOURCES

PRO;INT;COM;MOD;PSSD; DID

20

Si consiglia di verificare l’orario degli insegnamenti per evitare sovrapposizioni:
http://www.design.polimi.it/fileadmin/files/calendario_orario/Corsi_a_scelta_Magistrale_2018_1
9.pdf

