COS’È?
E’ uno strumento pensato per stimolare l’interesse degli
studenti della Scuola del Design a partecipare ad
iniziative ed eventi che vanno oltre le attività didattiche
istituzionali.
E’ un PASSAPORTO che racconta viaggi ed esperienze
intraprese dai singoli studenti in diversi “territori” del
design, dando valore alle proprie passioni ed attitudini.

CHI PUÒ PARTECIPARE?
TUTTI GLI STUDENTI DI:
• 2 ° anno - Laurea di primo livello (tutti i corsi)
•

3 ° anno - Laurea di primo livello (tutti i corsi)

• 2 ° anno - Laurea Magistrale (tutti i corsi)

COME FUNZIONA?
Individuate nel palinsesto, pubblicato sul sito della Scuola, iniziative
ed eventi di DESIGN in sintonia con il vostro percorso di studi e con le
vostre SPECIFICHE esigenze e passioni personali.
Per ogni evento è attribuito un «peso» espresso
in punti.
AVRETE DIRITTO ALLA CONVALIDA DI 3 CFU
EXTRA CURRICOLARI RAGGIUNGENDO UN PUNTEGGIO
MAGGIORE O UGUALE 100
(RAGGIUNTO SOMMANDO I SINGOLI PUNTI DI OGNI EVENTO)

CONVALIDA CFU
• Raccogliete tutti i documenti delle esperienze (biglietti, attestati,
foto di eventi ecc.)
• preparate il “passaporto/patentino” con il template da
scaricare predisposto sul sito della Scuola, utili a raccogliere i
documenti comprovanti la partecipazione agli eventi
• presentate il patentino compilato al professore di riferimento
che verificherà il raggiungimento dei 100 punti
• inviate una richiesta di assistenza (sito Scuola del Design >
invia una mail) per comunicare il termine dell’esperienza e
richiedere l’inserimento dei 3 CFU extra-curricolari sul piano di
studi
• iscrivetevi all’appello d’esame per la convalida dei CFU
NB: senza l’iscrizione all’appello non sarà possibile
convalidare i crediti

ATTENZIONE
I CFU extra-curricolari NON rientrano nel calcolo della media.
Attenzione: i CFU extra-curricolari entrano nel calcolo dei cfu totali, e,
sommati ai cfu presenti nel piano degli studi, possono variare la fascia
di contribuzione della seconda rata.

N° CFU

Percentuale contributiva

0-30

50%

31-45

75%

46-74

100%

75-80

130%

QUALI EVENTI?

www.design.polimi.it/it/design-explorer/
ad esempio:
CARNE y ARENA (Virtually Present, Physically Invisible) - 7 PUNTI
TADTALKS - FABIO FILIPPINI - 5 PUNTI
ADI IMPRESA DOCET - 5 PUNTI
999 Una collezione di domande sull’abitare contemporaneo - 8 PUNTI
Technology Hub - 10 PUNTI
FERRARI DESIGN - 5 PUNTI
…e moltissimi altri…

FAQ
- Sono interessato ad un evento non segnalato dalla presidenza o dal CCS, posso seguirlo?
• Si, ma dovrà essere sottoposto alla valutazione della Presidenza per l’assegnazione del punteggio ed
inserito negli eventi di Design Explorer
•

Ho seguito diversi eventi al II anno della Laurea ma non ho raggiunto quota 100.
Che succede ai punti accumulati?
Potrai usufruirne il prossimo anno. Se sei prossimo alla Laurea, non potrai, purtroppo, utilizzarli per
avere i 3 cfu extracurriculari

- Ho perso l’evidenza della mia partecipazione all’evento «x» … cosa posso fare?
• Niente, non perderla la prossima volta!
- Chi sono i professori di riferimento che riconoscono punteggi e partecipazione?
• Per il 2 ° anno i docenti titolari dei Laboratori di secondo semestre, per il 3 ° anno i docenti del Lab
Sintesi Finale
- Chi registra il mio passaporto completato?
• I docenti titolari dei Laboratori verificheranno la documentazione trasmessa ed inseriranno la convalida
dei 3 cfu extracurriculari
- Vorrei, con degli amici, organizzare un’iniziativa: posso farla rientrare nel progetto di DE?
• Si, dopo la valutazione della Presidenza della Scuola; puoi rivolgerti anche ai rappresentanti degli
Studenti

