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1. INTRODUZIONE
______________________________________________________________________________________________________________
Programma Erasmus+
Erasmus+ è il nuovo programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020.
In particolare, Erasmus per studio consente agli studenti universitari di realizzare un periodo
di studi presso un Ateneo, titolare di Erasmus Charter for Higher Education, di uno dei Paesi
partecipanti al programma (Programme countries) che abbia firmato un accordo con
l’università di appartenenza. I Paesi partecipanti al programma Erasmus+ sono: i 28 Stati
membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croatia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Ungheria), i Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e
Norvegia), i Paesi candidati all’adesione (Turchia e ex Repubblica Iugoslava di Macedonia).
Lo studente selezionato per una mobilità Erasmus, che ne soddisfi i requisiti di ammissibilità,
ottiene lo status di studente Erasmus, che comporta diritti e doveri secondo quanto previsto
dalla Carta dello studente Erasmus. Si sottolinea comunque che l’attribuzione dello status
Erasmus non dà necessariamente diritto all’assegnazione di un contributo Erasmus.

Scambi bilaterali
La Scuola del Design ha inoltre attivato alcuni accordi bilaterali con università extra UE.
Queste sedi sono esclusivamente destinate a studenti della Laurea Magistrale e possono
essere richieste anche da coloro che hanno già svolto un’esperienza Erasmus all’estero
durante il proprio corso di studi triennale.
Le modalità di partecipazione a tali scambi sono uguali a quelle che regolano gli scambi
Erasmus, ad eccezione della borsa di studio che in questi casi non è prevista.
L’accordo bilaterale permette infatti agli studenti di frequentare un periodo di studio
all’estero, presso una università partner, senza dovere farsi carico delle tasse di iscrizione
previste da tale università, in alcuni casi però è previsto un contributo alle spese di gestione
degli studenti in scambio (es. Orientation Fee)
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2. PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE
______________________________________________________________________________________________________________
2.1. Studenti ammissibili alla mobilità internazionale
La Scuola del Design del Politecnico di Milano partecipa ai programmi internazionali di
scambio studenti, offrendo agli studenti l’opportunità di seguire un periodo dei propri studi
all’estero presso una delle università partner.
L’elenco delle università partner per ciascun Corso di Studio è consultabile presso:
 Il Manifesto degli studi del proprio Corso di Studi, nella sezione Internazionalizzazione
 Sul sito web della Scuola, nell’area Internazionale:
http://www.design.polimi.it/scuole-partner/
 Eventuali informazioni aggiuntive rese disponibili dai promotori referenti delle sedi
partner e dallo studesk6 (exchange_design@polimi.it)
La durata dei programmi di mobilità può variare da un minimo di 3 mesi fino ad un massimo
di 12 mesi, in conformità con gli accordi specifici per ogni sede partner.
La Scuola del Design prevede tali mobilità:
A. nei seguenti anni di corso:
 Laurea: nel 2° anno (1° e/o 2° semestre) o nel 2° semestre del 3° anno
 Laurea Magistrale: nel 1° anno 2° semestre o nel 2° semestre del 2° anno
B. per i seguenti programmi di scambio:
 Laurea: Programmi di mobilità Erasmus segnalati in fase di bando
 Laurea Magistrale: Programmi di mobilità Erasmus e Scambi bilaterali extra UE
Il programma Erasmus+ prevede la possibilità di partecipare ad un programma Erasmus per
un massimo di 12 mesi per ciclo di studio (Laurea Triennale e Laurea Magistrale).
I calendari accademici delle scuole partner non sempre coincidono con quello della Scuola del
Design. Lo studente è quindi tenuto a prenderne visione per presentare una candidatura
consapevole, valutando eventuali sovrapposizioni.

2.2.Presentazione Candidature
Ogni anno, durante il mese di gennaio, viene pubblicato sul sito web del Politecnico di Milano
il “Bando per la mobilità Internazionale” nel quale vengono specificate le modalità per la
presentazione della domanda di ammissione alla mobilità nell’anno accademico successivo.
La candidatura viene compilata online tramite l’applicativo “Candidatura mobilità
internazionale” disponibile nei Servizi Online.
Possono rispondere al “Bando per la mobilità Internazionale”, gli studenti del Politecnico di
Milano iscritti:
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 ai corsi di Laurea
 ai corsi di Laurea Magistrale
 ai corsi singoli, in attesa di iscriversi alla Laurea Magistrale che (se selezionati)
dovranno normalizzare la loro situazione entro la firma del contratto di scambio e
comunque prima della partenza.

NOTA BENE
Gli studenti con cittadinanza non italiana regolarmente iscritti non potranno chiedere di
svolgere un periodo di studio all’estero né nel Paese di cittadinanza né in quello di
provenienza accademica.

2.3. Modalità di Selezione
Gli studenti che abbiano presentato candidatura on-line nei tempi previsti potranno
partecipare alla fase di selezioni, limitatamente alle preferenze da loro espresse.
Le selezioni sono effettuate dai docenti promotori degli scambi della Scuola del Design. Si
svolgono nell’anno accademico precedente alla partenza attraverso una procedura di
selezione sulla base di:






L’aderenza alle norme definite nel Regolamento didattico della Scuola del Design
La media accademica
La qualità del Portfolio
Il CV, lettera di motivazione e conoscenza delle lingue
Il colloquio attitudinale, per valutare la propensione allo scambio

In dettaglio:
 un massimo di 30 punti è attribuito alla media pesata (considerando i CFE e il tempo di
percorrenza della carriera accademica)

dove

Con l’intento di permettere l’accesso alla mobilità internazionale a quanti più studenti
possibile, a tutti i candidati che non abbiano mai svolto una mobilità internazionale per studio
di almeno tre mesi nel corso della carriera universitaria verranno assegnati 3 punti aggiuntivi
al valore del grado.
I candidati in possesso di titolo di studio accademico non italiano (laurea o titolo equivalente)
e immatricolati ad un corso di laurea magistrale verranno inseriti in graduatoria sulla base di
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un grado calcolato partendo della media ottenuta nell’Ateneo di provenienza riportato su una
scala in trentatreesimi.
I candidati iscritti ad un primo anno di laurea triennale verranno inseriti in graduatoria sulla
base di un grado calcolato partendo dal punteggio ottenuto al test di ingresso riportato in
trentatreesimi.
 Un massimo di 10 punti è attribuito al Portfolio. Il portfolio verrà valutato dal docente
promotore di ciascuna sede espressa come preferenza dallo studente.
 Un massimo di 10 punti è attribuito alla valutazione del profilo del candidato, della
lettera di motivazione e della conoscenza delle lingue. Il CV, la lettera di motivazione e
le conoscenze linguistiche saranno valutati dal docente promotore di ciascuna sede
espressa
come
preferenza
dallo
studente.
 Un massimo di 10 punti è attribuito al colloquio. Il sostenimento del colloquio è
previsto solo con il docente promotore della sede indicata come prima preferenza. Il
colloquio è infatti finalizzato a valutare in generale la propensione dello studente ad
una mobilità internazionale e il punteggio ottenuto verrà replicato per tutte le altre
sedi indicate in candidatura.
La somma di tutti questi punteggi genera un punteggio totale di massimo 60 punti.
Nella valutazione dei candidati il docente promotore ha anche la possibilità, nel caso lo
ritenesse, di indicare la non idoneità del candidato alla partecipazione ad una mobilità
internazionale. In tal caso il candidato verrà escluso automaticamente dalla graduatoria.
Al termine delle valutazioni da parte dei docenti Promotori degli scambi verranno pubblicate
le prime graduatorie per sede e promotori. Gli elenchi degli studenti selezionati e la relativa
sede di destinazione saranno pubblicati online, nonché visualizzabili tramite l’applicativo
“Candidatura Mobilità Internazionale".
Coloro che risulteranno selezionati, in base al numero dei posti disponibili per ciascuna sede,
potranno confermare (tramite Servizi Online) il posto da loro accettato, entro i termini previsti
dal Calendario delle selezioni. Coloro che rifiuteranno o non confermeranno, pur essendo in
posizione utile, saranno automaticamente esclusi dai successivi scorrimenti.
I candidati che non risulteranno selezionati nelle prime graduatorie parteciperanno
all’assegnazione dei posti rimasti disponibili con scorrimento delle stesse. Lo scorrimento
avverrà tenendo conto dell’ordine delle preferenze espresse in fase di candidatura. Nello
scorrimento i candidati potranno risultare in posizione utile solo ed esclusivamente sulla
migliore scelta assegnabile.
Alla fine di ciascuna fase di scorrimento i candidati dovranno confermare (tramite Servizi
Online) il posto da loro accettato, entro i termini previsti dal Calendario delle selezioni. Coloro
che rifiuteranno o non confermeranno, pur essendo in posizione utile, saranno
automaticamente esclusi da qualsiasi fase successiva.
La mobilità diventa praticabile solo quando approvata dalla Scuola del Design e dalla sede
partner e formalizzata tramite il contratto.
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2.4. Preparazione linguistica
Molte sedi partner richiedono, tra i requisiti di ammissione allo scambio, la conoscenza della
lingua certificata da attestati ufficiali. E’ compito dello studente candidato verificare
l’esistenza di eventuali vincoli allo scambio: sul sito della Scuola, nell’area Internazionale:
http://www.design.polimi.it/scuole-partner/ e/o presso lo Studesk di riferimento.
Annualmente il Politecnico di Milano organizza corsi di lingua straniera. Le informazioni
saranno disponibili nella pagina web Corsi di lingua straniera
2.5. Rinunce
L’eventuale rinuncia alla mobilità deve essere fatta nel rispetto delle procedure e delle
tempistiche stabilite dai Calendari delle selezioni. Le rinunce espresse dopo la firma
dell’Accordo di mobilità comporteranno l’obbligo di restituzione di eventuali contributi
finanziari già percepiti.
Si sottolinea che il ritardo nel comunicare la propria intenzione di rinunciare alla mobilità
assegnata comporta un grave danno agli studenti che potrebbero subentrare e un onere sia
per lo Studesk e sia per la sede partner.

2.6. Contributo Economico
Per quanto riguarda il compenso economico, la Scuola del Design applica la normativa di
Ateneo di cui è possibile prendere visione all’interno del bando mobilità internazionale
pubblicato sul sito web:
http://www.polimi.it/studenti/esperienze-allestero/mobilita-per-studio/erasmus/bando/

3. STUDENTI OUTGOING
______________________________________________________________________________________________________________
3.1 Studenti Outgoing nella Laurea di I livello
Gli studenti del nuovo ordinamento (DM270) selezionati e iscritti alla Laurea di I livello
possono partecipare solo al programma Erasmus nei seguenti semestri/anni accademici:
 1° semestre e/o 2° semestre del 2° anno di Laurea
 2° semestre del 3° anno di Laurea
Il numero minimo di crediti da convalidare che giustifichi un’esperienza di scambio
internazionale è pari a 10 cfu per semestre.
3.1.1. Studenti outgoing nel 2° anno di Laurea
Gli studenti selezionati possono partire per il proprio periodo all’estero solo se effettivamente
iscritti al secondo anno di Laurea. La candidatura al programma di mobilità internazionale
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avviene pertanto sub condizione. Gli studenti selezionati potranno farsi convalidare gli esami
afferenti al proprio piano di studi e semestre di scambio.

Gli studenti che richiedono la permanenza per tutto il 2° anno accademico di Laurea di I livello
possono ottenere un riconoscimento di crediti corrispondenti ai due semestri fino ad un
massimo di 65cfu
3.1.2 Studenti outgoing nel 2° semestre del 3° anno di Laurea del I Livello
Gli studenti iscritti al 2° anno di Laurea di I livello che vogliono trascorrere il 2° semestre del
3° anno all’estero, dopo aver superato il Laboratorio di Sintesi Finale devono concordare col
proprio docente responsabile del Laboratorio di Sintesi Finale (relatore della tesi) le modalità
per l’ottenimento del PEL.
In questo caso lo studente può richiedere la convalida per gli esami afferenti al 2do semestre
del 3° anno di Laurea.

NOTA BENE
 Eventuali corsi di lingua che lo studente segue presso l’Università partner non possono
essere riconosciuti in fase di convalida e di conseguenza non danno luogo a crediti
aggiuntivi.
 Eventuali corsi aggiuntivi possono essere inseriti nel proprio Study Plan prima della
partenza per lo scambio concordandone col docente promotore la scelta. Tali corsi
saranno registrati in carriera senza concorrere alla media e senza aggiunta di crediti.
 I corsi a scelta possono essere convalidati con un corso presso l’università partner
indipendentemente dai contenuti e dal semestre di allocazione nel piano degli studi del
Politecnico del medesimo anno

3.2 Studenti Outgoing nella Laurea Magistrale
Gli studenti del nuovo ordinamento (DM270) selezionati e iscritti alla Laurea Magistrale
possono partecipare al programma di mobilità internazionale nei seguenti semestri/anni
accademici:
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 2° semestre del 1° anno di Laurea Magistrale (solo se lo studente è iscritto a un corso
in continuità rispetto alla Laurea Triennale. Fanno eccezioni i corsi di Laurea
Magistrale di Product Service System Design e Design & Engineering che sono sempre
in discontinuità)
 2° semestre del 2° anno di Laurea Magistrale
3.2.1 Studenti outgoing nel 1° anno di Laurea Magistrale
Gli studenti iscritti al 3° anno della Laurea di I livello che rispondono al “Bando per la mobilità
internazionale” per partenze nel 1° anno di Laurea Magistrale possono partire per il proprio
periodo all’estero solo dopo avere conseguito la Laurea di I livello nel medesimo anno
accademico di richiesta ed essersi immatricolati alla Laurea Magistrale di continuità.
La partenza al 1° anno di Laurea Magistrale è consentita esclusivamente al 2° semestre. Lo
studente può richiedere la convalida degli esami afferenti al proprio piano di studi del 2°
semestre.

3.2.2 Studenti outgoing nel 2° anno di Laurea Magistrale
La partenza al 2° anno di Laurea Magistrale è consentita esclusivamente al 2° semestre.
Lo studente può richiedere la convalida degli esami afferenti al proprio piano di studi del 2°
semestre.

NOTA BENE
 Per il Tirocinio/Internship si consulti il paragrafo 3.3 “Tirocinio e tesi all’estero”
 Eventuali corsi di lingua che lo studente segue presso l’Università partner non possono
essere riconosciuti in fase di convalida e di conseguenza non danno luogo a crediti
aggiuntivi.
 I corsi a scelta possono essere convalidati con un corso presso l’università partner
indipendentemente dai contenuti e dal semestre di allocazione nel piano degli studi del
Politecnico del medesimo anno
 Eventuali corsi aggiuntivi possono essere inseriti nel proprio Study Plan prima della
partenza per lo scambio concordandone col docente promotore la scelta. Se i crediti
inerenti agli esami aggiuntivi comportano un totale annuo eccedente i 72cfu ( e
comunque un totale dei due anni di Laurea Magistrale eccedente i 120cfu), lo studente
subirà un adeguamento della tassa universitaria secondo il par.1.4. “Piano degli studi”
del Regolamento Didattico.

3.3 Tirocinio e tesi all’estero
3.3.1 Tirocinio curricolare
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Il Tirocinio curricolare previsto al 2° anno di Laurea Magistrale può essere svolto all’estero
con una delle seguenti modalità:

A. Tirocinio in scambio (Erasmus/extra UE/Doppia Laurea) con azienda
convenzionata con l’università partner:
Il tirocinio segue le procedure della Università partner e viene inserito nel Transcript of
Records rilasciato alla fine dello scambio. Al ritorno la convalida verrà fatta nello stesso modo
che la convalida dei corsi.

B. Tirocinio in scambio (Erasmus/extra UE/Doppia Laurea) con azienda NON
convenzionata con l’università partner:
Facendone richiesta al servizio R.A.P. (Rapporti Aziende e Professioni per il Disegno
Industriale), Campus Bovisa, via Durando 10, tel. +39 02 23995965, fax +39 02 23995998
email: rap@ceda.polimi.it per tirocini da completare presso una sede diversa dall’università
(es. studi professionali, centri di ricerca ecc.). In alternativa lo studente può sottoporre
all’ufficio RAP l’apertura di una convenzione con uno studio professionale, ente, azienda ecc.
presso il quale svolgere il tirocinio.
In entrambi i casi se il tirocinio è effettuato durante uno scambio Erasmus o bilaterale extra
UE ma non erogato dalla sede partner, esso potrà concludersi anche dopo il termine dei mesi
previsti da contratto di scambio senza aver diritto ad una integrazione di un’eventuale borsa
di studio.

C. Rispondendo al bando “Erasmus for Traineeship”
Il bando mette a disposizione borse di studio per tirocinio nei paesi aderenti al programma
Erasmus+ presso strutture convenzionate o non convenzionate con il Politecnico di Milano
(studi professionali, aziende ecc.). Il bando è pubblicato ogni anno nel mese di novembre sul
sito www.polimi.it/studenti/esperienze-allestero/stageinternazionali/.it

D. Tirocinio in scambio (Erasmus/extra UE) sostituito con corsi progettuali di pari
250 ore:
Nel caso in cui lo studente in scambio non abbia la possibilità di effettuare il Tirocinio con
l’opzione A, B o C è tenuto a sostituire l’attività di tirocinio con corsi di natura
progettuali/workshop erogati dalla sede partner per un monte ore pari a coprire 18cfu (250
ore). Al suo rientro tramite la procedura di convalida gli verranno convalidati i crediti di
tirocinio (senza un voto) dal docente promotore di scambio.
Nelle modalità A,B o C, la convalida dei crediti deve essere integrata dalla modulistica
predisposta dall’ufficio R.A.P. e scaricabile dal sito www.design.polimi.it/tirocini-e-stage
3.3.2 Tirocinio facoltativo (non curricolare)
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I tirocini facoltativi si possono svolgere anche all'estero in qualunque momento del percorso
universitario. Non danno crediti ma sono inseriti nella carriera accademica dello studente
come attività extra. Lo studente deve individuare una struttura per proprio conto e un
docente disponibile a fare da tutor universitario, sottoponendo le scelte all’ufficio R.A.P.
(rap@ceda.polimi.it).
I tirocini facoltativi si possono svolgere con progetto formativo del Politecnico di Milano fino a
18 mesi dopo la laurea. Se è iniziato e portato a termine nel post-Laurea/Laurea Magistrale la
struttura di riferimento è il Career Service (careerservice@polimi.it), P.zza Leonardo da Vinci
32.

3.3.3 Tesi all’estero
Gli studenti del 2° anno di Laurea Magistrale possono fare richiesta per sviluppare una parte
del proprio progetto di tesi all’estero. Le modalità di svolgimento possono essere le seguenti:
 Attraverso il programma Erasmus e/o di Scambio Bilaterale extra UE: inserendo nel
proprio Study Plan dei corsi specifici di aiuto allo sviluppo del tema di tesi concordato
col proprio relatore della Scuola del Design.
Con un co-relatore dell’università partner dipendentemente dalla disponibilità di tale servizio
presso di essa e in coordinamento col proprio relatore della Scuola del Design
 Rispondendo al Bando per l’assegnazione di borse di studio per tesi all’estero
pubblicato sul sito di Ateneo http://www.polimi.it/studenti/agevolazionieconomiche/borse-di-studio-e-premi-di-laurea/

NOTA BENE
I crediti del PET verranno rilasciati dal docente relatore della Scuola del Design in
concordanza con il Regolamento Didattico della Scuola del Design e non potranno essere
convalidati con i corsi svolti durante lo scambio.

3.4. Procedure: scadenze e documenti da presentare per la mobilità internazionale
Una volta soddisfatti tutti i requisiti necessari esplicitati nei paragrafi precedenti per partecipare a
un programma di mobilità internazionale, gli studenti devono osservare le seguenti procedure,
(consultabili anche sul sito: www.design.polimi.it> International> Exchange programs> outgoing
students):
Prima della partenza
Lo Studesk competente contatterà gli studenti per la preparazione della modulistica da
inoltrare alla sede partner nel rispetto delle scadenze di ciascuna, al fine di ottenere da
quest’ultima l’accettazione allo scambio . Tra la modulistica è compreso anche il Learning
Agreement concordato con il docente Promotore dello scambio, ovvero l’elenco dei corsi che
lo studente intende frequentare all’estero durante l’esperienza di scambio. Lo studente ha la
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piena responsabilità del contatto col Promotore e la consegna allo Studesk competente del
Learning Agreement approvato e firmato dal docente promotore. Nella compilazione del
format, vanno indicati i titoli dei corsi che si intendono seguire all’estero, muniti
dell’indicazione relativa agli ects. Il Learning Agreement va redatto osservando i seguenti
principi:
- vi deve essere corrispondenza tra esami della scuola partner e esami previsti dal proprio
piano di studi in termini sia di contenuto disciplinare che di “peso” (misurato in base agli
ECTS, e qualora l’università ospite non abbia adottato tale sistema di crediti internazionale, in
base al monte ore di attività svolta in aula o ai crediti locali riferiti all’ammontare totale di
crediti annui erogati dalla scuola ospite;
- qualora la corrispondenza disciplinare non risulti evidente dal titolo dell’esame, si deve
allegare la descrizione del corso (in lingua inglese o italiana; qualora fosse disponibile solo in
altra lingua si richiede di consegnare sia il testo in lingua originale che la traduzione in
italiano ad opera dello studente);
- è possibile aggregare più esami che si intende sostenere all’estero per la convalida di un
esame del proprio piano di studi o all’inverso è possibile disaggregare un singolo esame, il cui
“peso” è rilevante, in più esami previsti dal proprio piano di studi.
- gli esami che si sostengono all’estero non necessitano di iscrizione all’appello nelle sessioni
presso la Scuola del Design.
Si ricorda che per i corsi la cui base crediti è 5 CFU:
1 Laboratorio (10 CFU) equivale a 10 ECTS, ovvero 120 ore in aula;
1 corso monografico (5 CFU), equivale a 5 ECTS, ovvero 50 ore in aula,
1 Workshop (5 CFU) equivale a 5 ECTS, ovvero 50 ore in aula
Per i corsi la cui base crediti è 6 cfu:
1 Laboratorio (12 CFU) equivale a 12 ECTS, ovvero 120 ore in aula
1 corso monografico (6 CFU) equivale a 6 ECTS, ovvero 50 ore in aula
1 Workshop (6 CFU) equivale a 6 ECTS, ovvero 50 ore in aula
1 Laboratorio (18 CFU) equivale a 18 ECTS, ovvero 180 ore in aula
Nota bene
Si ricorda che lo studente che frequenta un periodo di scambio presso un’università partner,
continua a essere studente del Politecnico di Milano, pertanto deve ottemperare alle scadenze
previste dalla segreteria studenti o dalla segreteria didattica della Scuola del Design per
quanto riguarda l’iscrizione all’anno di corso, presentazione piano degli studi, presentazione
dichiarazione ISEEU, ecc.
Gli esami che si sostengono all’estero non necessitano di iscrizione all’appello nelle sessioni
presso la Scuola del Design
Durante il soggiorno
Una volta arrivati nell’Università ospitante lo studente è tenuto a far pervenire allo Studesk
competente via e-mail o via fax (Studesk6 – sede di Bovisa: exchange-design @polimi.it
fax:+39.02.23.99.56.75 o Studesk3 – sede di Como: exchange-como@polimi.it fax:
+39.031.33.27565):
_la Confirmation Letter, documento che attesta il periodo di mobilità presso l’Università
partner e in base al quale saranno calcolate le mensilità della borsa di studio, se prevista.
Questo documento è suddiviso in due parti: la prima deve essere debitamente compilata,
firmata e timbrata all’arrivo dall’Ufficio competente presso la sede dell’Università partner e
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spedita via fax/scansione allo Studesk di competenza, la seconda parte dovrà essere
compilata, firmata e timbrata al termine effettivo del periodo di mobilità presso la sede estera;
Durante il soggiorno il costante rapporto con il proprio promotore di mobilità del Politecnico
di Milano è necessario al fine della compilazione e dell’approvazione del Learning Agreement
definitivo e dello Study Plan.
Infatti entro la fine del mese di NOVEMBRE (per gli studenti che trascorrono all’estero il
primo semestre) e entro la fine del mese di APRILE (per gli studenti che trascorrono all’estero
il secondo semestre) lo studente è tenuto a far pervenire via mail o fax allo Studesk
competente :
_il Learning Agreement completo (con eventuali CHANGES) munito di firma del Coordinatore
delle mobilità internazionali della scuola ospitante e di timbro dell’università. _lo Study Plan,
documento sul quale sono inseriti i nomi degli esami del proprio corso di studi che si vogliono
far convalidare in corrispondenza agli esami della scuola partner, alle ore di didattica, gli ECTS
(o crediti).
Lo studente ha la piena responsabilità del contatto col Promotore e l’invio allo Studesk
competente del Learning Agreement e dello Study Plan implica necessariamente che il
Promotore l’abbia approvato.
_ Lo Study Plan insieme al Learning Agreement conformi al presente Regolamento e
debitamente approvati dal Promotore dello scambio costituiscono i documenti di riferimento
per la convalida finale. Non sono accettati Study Plan o Learning Agreement difformi dal
presente Regolamento. Inoltre non sono accettate modifiche agli Study Plan e al Learning
Agreement dopo le date stabilite.
Il periodo di mobilità, in accordo con l’Università partner, il Promotore e la Scuola del Design,
può essere prolungato. Lo studente che ne richiede il prolungamento è tenuto a far pervenire
via mail o fax allo Studesk competente un mese prima della scadenza del contratto:
_la richiesta di prolungamento del periodo di mobilità che estende lo status di studente
Erasmus e i relativi benefici (riconoscimento della borsa di studi, copertura assicurativa ecc.)
per il periodo richiesto (documento previsto solo per il programma Erasmus).
Al ritorno dallo scambio
Entro 10 giorni dal rientro lo studente è tenuto a:
_ consegnare la copia originale della lettera di conferma che attesta la chiusura effettiva dello
scambio Erasmus/bilaterale presso l’università partner al proprio Studesk di riferimento.
_ compilare online l’EU Survey seguendo le indicazioni che saranno fornite tramite una
comunicazione via e-mail, (prevista solo per programma Erasmus).
_ consegnare eventuale copia originale della richiesta di prolungamento (se richiesto e
previsto solo per il programma Erasmus)
_ consegnare il Learning Agreement in originale con timbro e firma del Coordinatore delle
mobilità internazionali della scuola partner che verrà archiviato insieme alla copia via fax
precedentemente spedita;
_ consegnare lo Study Plan in originale che verrà archiviato insieme alla copia via fax
precedentemente spedita;
_ consegnare il Transcript of records (certificazione degli esami sostenuti) prodotta
dall’università partner con indicato l’elenco degli esami, il numero di crediti a cui ogni esame
corrisponde (quest’ultima informazione può essere documentata anche attraverso estratti
della Guida dello studente locale), la valutazione ottenuta e il giudizio corrispondente a tale
valutazione. E’ importante che risulti evidente che gli esami siano stati superati e non
semplicemente frequentati da parte dello studente e che sia indicata la valutazione ottenuta
per ciascun esame (per certificati in lingua diversa dall’italiano, inglese, francese, tedesco,
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spagnolo e portoghese si richiede di allegare una traduzione in inglese, meglio se redatta dalla
stessa università partner). Nel caso in cui l’università partner non adotti sistemi di
valutazione (se non quello di “superato” e “non superato”) e non produca documentazione
con dei giudizi di merito, la valutazione di ogni esame si baserà unicamente sul giudizio della
Commissione mobilità internazionale. Nel caso in cui l’università partner non sia ancora in
grado di fornire il Transcript of records in originale gli studenti devono farsi rilasciare un
documento analogo provvisorio in modo da non incorrere in difficoltà nel caso in cui la
certificazione giungesse agli Studesk non in tempo utile per la convalida degli esami;
_ consegnare il Piano di studi del Politecnico con evidenziati gli esami che si intendono
convalidare (stampa da Servizi Online> Carriera);
_ Completare il Questionario online predisposto dalla Scuola del Design disponibile su
www.design.polimi.it/outgoing-students/
_ Scrivere un Report di 4 cartelle (8000 caratteri) sull’esperienza svolta nella sede partner,
seguendo il format predisposto dalla Scuola del Design disponibile su
www.design.polimi.it/outgoing-students/Download. Il documento in .Pdf deve essere inviato
via e-mail allo Studesk competente e portato su chiavetta USB.
_consegnare eventuale documentazione della scuola partner quali Guide degli Studenti e
materiali informativi.
A tale documentazione si consiglia di allegare ogni tipo di materiale utile a facilitare il
processo di convalida, come ad esempio:
- un’eventuale descrizione scritta del contenuto degli esami sostenuti (estrapolata dalla Guida
dello studente locale);
- una lettera dei docenti dei corsi seguiti nella sede ospitante che attesti il reale lavoro svolto e
il reale contenuto del corso seguito, qualora il titolo del corso stesso non fosse già
sufficientemente esaustivo, così come il giudizio complessivo finale;
- la stampa dello scambio di e-mail intercorse con il Promotore o con il Coordinatore
dipartimentale in merito agli esami da convalidare.
In seguito sono previste due sessioni di convalida degli esami sostenuti all’estero solitamente
una nel mese di luglio e una nel mese di settembre segnalate dallo Studesk competente
attraverso la mail istituzionale.
In sede di convalida lo studente deve presentare :
- il portfolio dei progetti svolti nel periodo all'estero (il formato sarà definito col rispettivo
promotore).
- eventuale ulteriore materiale sui corsi svolti (libri, foto, modelli…).
- materiale informativo della scuola partner
Gli studenti, salvo situazioni eccezionali, valutate caso per caso dal Coordinatore per la
mobilità internazionale della Scuola del Design, devono essere presenti di persona a tale
incontro.
Le Domande di convalida, munite di tutta la documentazione allegata, approvate dal
Promotore di mobilità, dalla Scuola del Design, sono poi definite online dai Promotori e
registrate in carriera.
3.5. Riconoscimento crediti
Ogni studente ha diritto a farsi convalidare al massimo i crediti previsti nel proprio piano di
studi relativi ad un semestre se lo scambio copre tale periodo. Se lo studente richiede e
ottiene il prolungamento (intero 2° anno di Laurea o 2° anno di Laurea Magistrale) il numero
massimo di crediti convalidabili è diversificato all’anno di iscrizione ai corsi di studio.
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Ulteriori dettagli sono riportati nel capitolo 3.
Allo studente è garantito il pieno riconoscimento accademico degli studi svolti all’estero,
senza integrazioni di programma o prove di esame aggiuntive.
Gli esami sostenuti all’estero sono registrati in carriera con la valutazione in trentesimi che si
basa su quella ricevuta dallo studente nella propria scuola partner, ratificata attraverso un
sistema di conversione, che tiene conto anche della qualità del lavoro svolto, dal docente
promotore in fase di convalida.
Gli studenti possono accedere a convalide per corsi corrispondenti ai piani di studio dello
specifico semestre di scambio. Non si possono pertanto convalidare corsi di semestri/anni
precedenti a quello dello scambio (ad eccezione dei corsi a scelta a patto che siano presenti
nel piano di studi dell’anno accademico in cui avviene lo scambio).

4. STUDENTI INCOMING
______________________________________________________________________________________________________________
Gli studenti in scambio Erasmus o scambio bilaterale extra-UE in arrivo alla Scuola del Design,
nel definire il proprio piano di studi, potranno scegliere tra i corsi offerti d’accordo al livello e
indirizzo di provenienza.
Al fine di concedere un certo grado di flessibilità agli studenti incoming è concesso di mettere
a piano fino a 30-36 crediti per semestre di cui almeno un insegnamento deve afferire
all’indirizzo del corso di studi di frequentazione presso la propria università.
Lo studente incoming è tenuto a definire il proprio piano di studi con l’academic advisor
definito dalla Scuola del Design entro una data di scadenza (che varia ogni semestre)
comunicata all’atto dell’immatricolazione.
Gli studenti MEDes incoming hanno diritto a frequentare tutti i corsi offerti dal Corso di studi
in Product Service System Design.
Lo Studesk6 (sede Bovisa) e lo Studesk3 (sede Como) forniscono agli studenti incoming la
documentazione necessaria al fine del loro adempimento alle procedure di immatricolazione
e gestione delle pratiche amministrative (Study Plan, Learning Agreement ecc.), prima
dell’inizio del semestre di scambio secondo il calendario che viene fornito in anticipo alle sedi
partner di scambio.
L’inserimento dei singoli insegnamenti nel proprio piano di studi è legato sempre alla
disponibilità di posti in ogni singolo insegnamento.
Nell’inserimento ai corsi degli studenti in scambio la Scuola definisce i numeri massimi di
studenti accolti in aula:
Per i corsi di laboratorio è indicato un contingente massimo di 60 studenti iscritti, per i corsi
monografici il contingente indicato è di 120 studenti.
Al di sotto di questi numeri non è prevista la possibilità di rifiutare gli studenti incoming.
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Per i corsi svolti in laboratori strumentali valgono le limitazioni dovute al numero di posti
disponibili. Nell’accettare gli studenti incoming deve essere comunque data priorità agli
studenti in mobilità presso la Scuola del Design rispetto a quelli immatricolati in altre Scuole.
Gli studenti incoming sono tenuti all’iscrizione all’esame online nei tempi stabiliti dalle
Segreterie. Solo dopo l’iscrizione all’esame online, lo studente ritroverà in carriera accademica
le proprie valutazioni dopo che i docenti avranno verbalizzato online il voto conseguito.
Lo Studesk potrà emettere il Transcript of Records (il certificato ufficiale dei risultati
ottenuti) solo quando tutti i voti compariranno sul piano di studi dello studente, previa
verbalizzazione online dei docenti e consegna dei verbali presso la Segreteria Studenti.

5. PROGRAMMA MEDes- MASTER OF EUROPEAN DESIGN
______________________________________________________________________________________________________________
Dall’a.a. 2002/2003 è stato attivato dalla Scuola del Design uno specifico programma
quinquennale volto al conseguimento del titolo di Master of European Design (MEDes).
Questo percorso formativo internazionale, promosso e progettato dalla Scuola in
collaborazione con altre sei prestigiose università europee di design, e formalizzato tramite
una convenzione sottoscritta dalle università partner, attribuisce un titolo aggiuntivo al titolo
di Laurea Magistrale conferito dal Politecnico di Milano.
Le università partecipanti a questo programma di formazione europea sono, oltre al
Politecnico di Milano:
Glasgow School of Art, Glasgow, Scotland
School of Arts, Design and Architecture, Aalto University , Helsinki, Finland
Konstfack University College of Arts, Stockholm, Sweden
ENSCI Les Ateliers, Paris, France
Köln International School of Design - KiSD, Köln, Germany
Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal
Il programma di eccellenza è rivolto a 4 studenti selezionati tra gli iscritti al 2° anno dei Corso
di Laurea in Disegno Industriale, Design degli Interni e Design della Comunicazione.
Le candidature devono pervenire allo Studesk6 entro la scadenza che verrà comunicata sul
sito della Scuola del Design.
Una commissione composta da docenti della Scuola selezionerà tra tutti i candidati gli
studenti che potranno partecipare al programma MEDes; la selezione viene fatta sulla base del
curriculum, della lettera di motivazione, del portfolio, del livello di conoscenza delle lingue
dell’Unione Europea e di eventuali altre esperienze fatte dagli studenti.
I candidati ammessi al programma MEDes svolgono due esperienze di studio all’estero presso
due delle sedi partner:
 Una durante il 3° anno di Laurea di I livello
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La scelta delle università di destinazione sarà effettuata in base alle preferenze espresse dallo
studente e alla disponibilità delle sedi partner.
Le sedi di Helsinki, Parigi e Stoccolma sono riservate agli studenti MEDes del 1°LM.
Più in dettaglio: al terzo anno gli studenti frequentano i corsi istituzionali dell’università
ospite, per un ammontare di 60 ECTS.
Gli studenti MEDes sono poi tenuti a rientrare in Italia in tempo utile per la registrazione degli
esami svolti all’estero (ultima settimana di giugno per la sessione estiva; primi di settembre
per la sessione autunnale) e per sostenere l’esame di laurea.
A seconda della formazione della Commissione di Laurea la tesi è discussa in lingua italiana o
inglese. L’elaborato di laurea è redatto in italiano con un abstract in inglese.
A seguito del superamento dell’esame di Laurea di I livello lo studente è tenuto all’iscrizione
presso il Politecnico di Milano, alla Laurea Magistrale.
Al 1° anno di Laurea Magistrale gli studenti frequentano i corsi istituzionali dell’università
ospite per un ammontare di 60 crediti ECTS. Per questi studenti le scadenze relative al
riconoscimento degli esami sono le stesse di quelle valide per gli scambi internazionali
(preferibilmente fine luglio o primi di settembre).
Gli esami sostenuti all’estero sono registrati in carriera con la valutazione in trentesimi che si
basa su quella ricevuta dallo studente nella propria scuola partner, ratificata attraverso un
sistema di conversione dalla Commissione in fase di convalida.
Nel caso in cui l’università partner non adotti sistemi di valutazione (se non quello di
“superato” e “non superato”) e non produca documentazione con dei giudizi di merito, la
valutazione di ogni esame si baserà unicamente sul giudizio della Commissione Convalide;
Le attività integrative relative al programma MEDes (quali ad esempio i workshop annuali)
possono essere inseriti dagli studenti MEDes quali insegnamenti in soprannumero (vedi
paragrafo “Insegnamenti in soprannumero”).
Gli studenti MEDes frequentano poi il secondo anno di Laurea Magistrale presso il Politecnico
di Milano, dove conseguono il titolo finale.
La lingua ufficiale del corso di studi è l’inglese. La mobilità all’estero degli studenti è
organizzata e sostenuta attraverso il programma Erasmus Plus.

6. DOPPIE LAUREE
______________________________________________________________________________________________________________
6.1 Programma di Doppia Laurea Magistrale in Product Service System Design con Tongji
University di Shanghai (Cina)
Il Politecnico di Milano, e la Tongji University di Shanghai hanno attivato un percorso di
doppia laurea in Product Service System Design. Il programma prevede lo scambio di 16
studenti (8 da parte cinese e 8 da parte italiana) tra il College of Design and Innovation della
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Tongji University e il corso di Laurea Magistrale in PSSD (Product Service System Design) del
Politecnico di Milano..
Le selezioni degli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in PSSD (Product Service
System Design) del Politecnico di Milano avverranno durante il 1° semestre del 1° anno di
corso attraverso il bando dei programmi di doppia laurea del Politecnico di Milano, sulla base
dei seguenti criteri:
 Colloquio valutativo della propensione e della motivazione dello studente allo scambio
internazionale _conoscenze linguistiche (inglese e cinese),
 Precedente iter di studio
 Curriculum Vitae e portfolio
Il programma è principalmente destinato a studenti italiani e cinesi.
Studenti della Tongji University incoming
1° anno di programma presso la Tongji University, 2° anno di programma a Milano presso il
Politecnico di Milano – Scuola del Design corso di Laurea Magistrale in Product Service
System Design), 3° anno di nuovo presso la Tongji University (in cui sviluppano la tesi di
laurea seguita congiuntamente con i docenti italiani). Gli studenti seguiranno tutti corsi
afferenti al 1° anno di Product Service System Design.

Studenti del Politecnico di Milano - Scuola del Design
1° anno di Laurea Magistrale in Product Service System Design presso il Politecnico di Milano
1° semestre del 2° anno di Laurea Magistrale in Product Service System Design presso il
Politecnico di Milano 2° semestre del 2°anno di Laurea Magistrale presso la Tongji University
di Shanghai, 1 semestre aggiuntivo presso la Tongji University di Shangai.
Il percorso di studi ha infatti una durata di 5 semestri e prevede 30 ECTS aggiuntivi (120+30)
che costituiscono il pre-requisito per il conseguimento del doppio titolo.
In particolare per gli studenti italiani selezionati il piano di studi, nei semestri frequentati in
Italia prevede i seguenti corsi:
SEMESTRE 1: 1° anno 1° semestre
Culture & History 6 Cfu (50 ore)
Design Innovation and Design Methods6 Cfu (50 ore)
Innovation Studio 18 Cfu (180 ore)
Totale: 30 cfu
SEMESTRE 2: 1° anno 2° semestre
Design Seminar 6 Cfu (50 ore)
Networks and Services 6 Cfu (50 ore)
Elective Courses 6 Cfu (50 ore)
Product Service System Design Studio 2 12 cfu (120 ore)
Visualization and Prototyping 6 Cfu (50 ore)
Totale: 36 cfu
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SEMESTRE 3: 2° anno 1° semestre
Chinese Language (6 ECTS)
Final Synthesis Design Studio (18 ECTS)
Totale: 24 cfu

Per i due semestri a Shanghai il piano di studi è così articolato:
SEMESTRE 4: 2° anno 2° semestre
Chinese Language
Design course
Internship
Design Seminar
Totale: 30 cfu
SEMESTRE 5: semestre extra
Design course
Design course
Design seminar
Final examination
Totale: 25 cfu
La tesi sarà redatta in lingua inglese con un abstract in italiano e in cinese e sarà co-tutorata
da docenti di entrambi gli atenei.

6.2 Programma di Doppia Laurea Magistrale in Interior Design con Tongji University di
Shanghai (Cina)
Il Politecnico di Milano, e la Tongji University di Shanghai hanno attivato un percorso di
doppia laurea in Interior Design. Il programma prevede lo scambio di 12 studenti (6 da parte
cinese e 6 da parte italiana) tra il College of Design and Innovation della Tongji University e il
corso di Laurea Magistrale in Interior Design del Politecnico di Milano.
Le selezioni degli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Interior Design del
Politecnico di Milano avverranno durante il 1° semestre del 1° anno di corso attraverso il
bando dei programmi di doppia laurea del Politecnico di Milano, sulla base dei seguenti
criteri:
 Colloquio valutativo della propensione e della motivazione dello studente allo scambio
internazionale _conoscenze linguistiche (inglese e cinese),
 Precedente iter di studio
 Curriculum Vitae e portfolio
Il programma è principalmente destinato a studenti italiani e cinesi.
Studenti della Tongji University incoming
Studenti del Politecnico di Milano - Scuola del Design
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6.3. Programma di Doppia Laurea Magistrale con Tsinghua University di Beijing (Cina)
Il Politecnico di Milano, e la Tsinghua Univeristy di Beijing (Pechino), Cina hanno attivato un
percorso di doppia laurea in Interior Design. Il programma prevede lo scambio di 10 studenti
per parte tra la Academy of Art and Design della Tsinghua University e il corso di Laurea
Magistrale in Interior Design del Politecnico di Milano.
Le selezioni degli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Interior Design del
Politecnico di Milano avverranno durante il 1° semestre del 1° anno di corso attraverso un
bando, sulla base dei seguenti criteri:
 Colloquio valutativo della propensione e della motivazione dello studente allo scambio
internazionale _conoscenze linguistiche (inglese e cinese),
 Precedente iter di studio,
 Curriculum Vitae e portfolio
Il programma è principalmente destinato a studenti italiani e cinesi.
Studenti della Tsinghua University incoming
Gli studenti della Tsinghua University incoming seguiranno il seguente iter didattico:
1° anno di programma presso la Tsinghua University, 2° anno di programma a Milano presso
il Politecnico di Milano – Scuola del Design corso di Laurea Magistrale in Interior Design dove
saranno inseriti nel 1° anno e nel Laboratorio di Sintesi Finale del 2° anno di Laurea
Magistrale in Interior Design con acquisizione di un minimo di 60 ECTS secondo il piano di
studi da regolamento Didattico, 3° anno di nuovo presso la Tsinghua University (in cui
sviluppano la tesi di laurea tutorata congiuntamente con i docenti italiani).
Studenti del Politecnico di Milano - Scuola del Design
1° anno di Laurea Magistrale in Interior Design presso il Politecnico di Milano, 1° semestre
del 2° anno di Laurea Magistrale in Interior Design presso il Politecnico di Milano, 2°
semestre del 2°anno di Laurea Magistrale presso la Tsinghua University di Beijing, 1 semestre
aggiuntivo presso la Tsinghua University di Beijing .
Il percorso di studi ha infatti una durata di 5 semestri e prevede 30 ECTS aggiuntivi (120+30)
che costituiscono il prerequisito per il conseguimento del doppio titolo. Agli studenti
selezionati è offerto il corso di lingua cinese nel periodo a partire dal primo semestre del
primo anno di Laurea Magistrale.
In particolare per gli studenti italiani selezionati il piano di studi per i due semestri a Shanghai
il piano di studi è così articolato:
SEMESTRE 4: 2° anno 2° semestre: 30 ECTS
History and theory courses (Design art stud theory, Design Methodology, Academic Serial
Lectures, Diagram thinking in design, Introduction to Environmental Design)
Studio/ Workshop (Advanced Studio Option)
Professional Practice
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SEMESTRE 5: semestre extra: 30 ECTS
History and theory courses (Design and Materiality, Traditional Chinese Architecture and
Garden, Traditional Chinese Interior and Furniture, Electives)
Studio/ Workshop (Degree Project
Professional Practice)
Totale: 30 cfu
La tesi sarà redatta in lingua inglese con un abstract in italiano e in cinese e sarà co-tutorata
da docenti di entrambi gli atenei.

6.4 Doppia Laurea Magistrale con Les École Centrale de Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Paris
(Francia)
Il Politecnico di Milano, e Les École Centrale de Lille, Lyon, Marseille, Nantes e Paris hanno
attivato un percorso di doppia laurea in Design. Il programma prevede lo scambio di circa 5
studenti per parte (5 da parte francese e 5 da parte italiana) tra Les École Centrale e il corso
di Laurea Magistrale in D&E (Design & Engineering) del Politecnico di Milano.
Le selezioni degli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in D&E (Design &
Engineering) del Politecnico di Milano avverranno secondo il calendario prefissato
dall’Ateneo.. attraverso un bando, sulla base dei seguenti criteri:
 Colloquio valutativo della propensione e della motivazione dello studente allo scambio
internazionale _conoscenze linguistiche (francese e inglese),
 Precedente iter di studio,
 Curriculum Vitae e portfolio
Studenti dell’École Centrale incoming
Gli studenti dell’École Centrale incoming seguiranno il seguente iter didattico:
1° e 2° anno di programma presso Les École Centrale, 1° e 2° anno di programma presso il
Politecnico di Milano – Scuola del Design corso di Laurea Magistrale in Design & Engineering
dove saranno inseriti con acquisizione di un minimo di 120 ECTS secondo il piano di studi da
regolamento Didattico, alla fine dello scambio si svilupperà la tesi di laurea in lingua inglese
che potrà essere seguita congiuntamente con Les Ecole Centrale e i docenti italiani.
Studenti del Politecnico di Milano - Scuola del Design
1° anno di Laurea Magistrale e 1° semestre del 2° anno in Design & Engineerign presso il
Politecnico di Milano, il 2° semestre del 2° anno di Laurea Magistrale presso Les Ecoles
Centrales e a seguire un 3° anno aggiuntivo presso Les Ecoles Centrales .
Il percorso di studi ha infatti una durata di 6 semestri e prevede 60 ECTS aggiuntivi (120+60)
che costituiscono il pre-requisito per il conseguimento del doppio titolo.
La tesi sarà redatta in lingua inglese e potrà essere co-tutorata da docenti di entrambi gli
atenei
I titoli ottenuti alla fine del percorso sono:
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"Laurea Magistrale in Design and Engineering" al Politecnico di Milano
"Diplôme National de Master in uno dei corsi offerti presso Les Ecoles Centrales.
Il programma generale degli studi sarà preventivamente approvato da entrambe le istituzioni
per ogni studente iscritto.
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