CALENDARIO 2019
WORKSHOP 3 ANNO LAUREA
Nelle settimane antecedenti il Workshop i Docenti potranno convocare gli studenti per un
incontro preliminare.
I CdL Design del prodotto industriale e Design degli interni ad inizio gennaio presenteranno i
progetti agli studenti per fare optare il workshop.
E' necessario iscriversi all'appello d'esame del Workshop: le iscrizioni all'appello si
aprono a metà della settimana del ws. Per il triennio è prevista una convalida e non un voto.
Chi non frequenta il Workshop dovrà sostenerlo nell'a.a. successivo oppure attivare tramite il
Servizio Tirocinio uno Stage curriculare sostitutivo.
During the weeks preceding the Workshop, teachers can call the students for a preliminary
meeting. At the beginning of January, Bachelor’s Degree Courses of Product Design and
Interior Design will present projects to students in order to opt for Workshop.
It is necessary to register to the exam of the Workshop: registrations open in the middle
of the week of the Workshop.
The one who does not attend the Workshop will have to sustain it in the next academic year or
activate a curriculum internship through the Internship Service.

Settimane di svolgimento dell’attività di workshop Curriculare /Workshop weeks
11-15 febbraio ‘19

17-21 giugno ’19

1 call

2 call

P1

SEZIONI TRIENNIO/SECTIONS I
LEVEL

P2
P3
P4
P5
C1

C1 Sezione di allocazione Piano

C2

C2 Sezione di allocazione Piano

C3

C3 Sezione di allocazione Piano

Moda

Svolgimento insegnamento Soft Skills e
strumenti per il lavoro

I1
I2
I3
I4
I5

1 call

2 call

CALENDARIO WORKSHOP
20191-2 ANNO LAUREA MAGISTRALE
Nelle settimane antecedenti il Workshop i Docenti potranno convocare gli studenti per un incontro
preliminare.
E' necessario iscriversi all'appello d'esame del Workshop: le iscrizioni all'appello si aprono a
metà della settimana del ws. Chi non frequenta il Workshop dovrà sostenerlo nell'a.a. successivo.
E’ possibile vengano aggiunte sezioni aggiuntive di workshop per cogliere interessanti occasioni di
collaborazione con Aziende ed Enti.
During the weeks preceding the Workshop teachers can call the students for a preliminary meeting.
It is necessary to register to the exam of the workshop: registrations opens in the middle of
the week of the Workshop. The one who does not attend the Workshop will have to sustain it in the
next academic year.
It is possible that some additional sections will be added in the Workshop in order to capture
important opportunities of collaborations with Companies and Agencies.

Settimane di svolgimento dell’attività di workshop/Workshop weeks
7-11
gennaio ‘19

IP1 - 2° anno

11-15 febbraio ‘19

18-22 febbraio ‘19

25 febbraio
1 marzo ‘19

10-20 giugno
’19

Ws Prof. Ron Gilad

IP2 - 2° anno

Ws Prof. Phong Duy

M1 - 1° anno

Ws Prof. Troy
Richards
Ws Prof. Nicolas
Henchoz

M2 - 1° anno
FIT

SEZIONI MAGISTRALE/ECTIONS II LEVEL

17-21 giugno ‘19

C1 - 1° anno
C2 - 1° anno
C3 - 1° anno
C1 - 2° anno
C2 - 2° anno
C3 - 2° anno
IS1-IS2-IS3 1
anno

Ws FIT
Prof. Barbara
Mugnai
Ws 1 - Docente in
attesa di nomina
Ws 1
Prof. Salvatore Zingale
Ws 1 - Docente in
attesa di nomina

Ws 2 - Prof. Caratti,
Quaggiotto, Pillan
Ws 2 - Prof. Pia M. Tikka
Ws 2 - Prof. Anders K.
Madsen
Interdisciplinary Workshop
Prof. Markus Jatsch
Design Seminar –
Prof. Oliver Marlow
e docente in attesa
di nomina
Design Seminar –
Prof. Marcus Forth e
docente in attesa di
nomina

PS1 - 1° anno

PS2 - 1° anno
PSSD - 2°
anno

Professional
ws (1st call)
User Centred
Design
Workshop
Prof. John
Sharp

DID 1° anno

DID 2° anno

Professional workshop

Professional workshop

