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laurea e laurea magistrale
ragioni e differenze



laurea e laurea magistrale
tecnico del progetto > intellettuale del progetto



problemi complessi = profili complessi
complex problems = complex profiles











trasformazioni



tra
jec

tory
 of a

rti
fic

iality

projects 
social viability, directionality, commitment 

multi-user systems 
informaticity, connectivity, accessibility 

interfaces 
interactivity, understandability, adaptability 

goods, services, identities 
marketability, symbolic qualities, provincial aesthetic 

products 
utility, functionality, universal aesthetic

discourses 
generativity, rearticulability, solidarity



significati, discorsi, narrazioni
meaning, discourse, narration



densità comunicativa



la comunicazione è ovunque a ‘content society’



Overload ?



densità comunicativa
saturazione, cambio di statuto, democratizzazione



“Ora che l’orizzonte si allarga alle conseguenze non 
immediate, agli effetti collaterali, sappiamo che ogni 
artefatto lascia una traccia, implica l’utilizzo di risorse, 
occupa uno spazio di attenzione a scapito di un altro, 
produce scorie.  

L’etica della responsabilità apre il capitolo di una 
comunicazione sostenibile, dove conta anche quale 
modello di società promuove, a quale modello di mondo 
partecipa”. 

Etiche della comunicazione, LineaGrafica, 2005 



CONTENUTO   
content 



CONTENUTO   

CONTAMINAZIONE 
contamination 

COMPLESSITÀ 
complexity

content 



CONTENUTO   

CONTAMINAZIONE 
contamination 

COMPLESSITÀ 
complexity

content 



CONTENUTO
content



humanities



Antropologia della Comunicazione – sem 1 – 6 cfu 

Sociologia dei Media – sem 1 - 6 cfu 

Corso Integrato di Cultura della Comunicazione – sem 1/2 - 12 cfu

- contenuti, cultura -



CONTAMINAZIONE 
attività

contamination, activity



didattica &  ricerca

- teaching &  research -



elaborato di laurea
tesi di laurea 
thesis = research (+/-)

- teaching &  research -



CONTAMINAZIONE 
discipline

contamination, disciplines



interdisciplinarietà 
interdisciplinarity



Interaction Design



design della comunicazione 
+ 

ingegneria informatica

- interdisciplinarity -

Dipartimento di Design & DEIB











design della comunicazione &  design engineering





Creative Coding







- internal exchanges -



Video game design and programming – sem 1 – 6 CFU 

Advanced User Interfaces – sem 1 - 6 CFU 

Data Management for the Web – sem 1 - 6 CFU 

Design and Implementation of Mobile Applications – sem 1 - 6 CFU 

Interdisciplinary Course of Robotics – sem 2 - 6 CFU 

Computer Graphics – sem 2 - 6 CFU 

Hypermedia Applications (Web and Multimedia) – sem 2 - 6 CFU 

Multidisciplinary Project – sem 2 – 6 CFU

- internal exchanges - elenco dei corsi aggiornato annualmente -



COMPLESSITÀ
complexity



multimodalità, crossmedia 
multichannel, crossmedia









Final Synthesis Studio

Laboratori di Sintesi finale



DCxT

Final Synthesis Studio

Design della comunicazione 
per il territorio

Laboratori di Sintesi finale



designmuseum.org

design.org

designobserver.com

dwr.com

en.wikipedia.org/wiki/Graphic_design

designweek.co.uk

howdesign.com

designindaba.com

frogdesign.com

maadesigns.co.uk

dx.org

frostdesign.com.au

dezeen.comlondondesignfestival.com

psfk.com

artlex.coml

yankodesign.com

char.txa.cornell.edu

madmuseum.org 
designiskinky.net

smashingmagazine.comn

lostateminor.com

vads.ahds.ac.uk

blogs.walkerart.org/design 

brucemaudesign.com alistapart.com/topics/design

nid.edu

designcouncil.org.uk 
indianbydesign.wordpress.com

en.wikipedia.org/wiki/Design  
cooperhewitt.org

gsd.harvard.edu

en.wikipedia.org/wiki/Web_design

smartdesignworldwide.com 
design.cmu.edu

openlearn.open.ac.uk

risd.edu

designboom.com  

miad.edu

dschool.stanford.edu

design.ucdavis.edu

designdirections.net

FASHION
DESIGN

COMMUNICATION DESIGN

INDUSTRIAL DESIGN

DESIGN

ARCHITECTURE

ART

ARTS AND CRAFTS

INFO DESIG

LANDSCAPE DESIGN

TYPE DESIGN

INTERIOR DESIGN

INTERACTION DESIGN

SERVICE DESIGN

ijdesign.org 
INFOGRAPHICS

INTERACTION DESIGN

EXPERIENCE DESIGN LIGHT DESIGN

TRANSPORT DESIGN

GARDEN

EXHIBITION DESIGN

ARCHITECTURAL DESIGN

URBAN DESIGN

ENGINEERING AND TECHNOLOGY

DESIGN THINKING

CREATIVITY & INNOVATION

SOCIAL TECHNOLOGY

GRAPHIC DESIGN

INSTRUCTIONAL DESIGN

TYPOGRAPHY

PHOTOGRAPHY

BRAND DESIGN

ADVERTISING

ILLUSTRATION

PACKAGING DESIGN

RETAIL DESIGN

BUILDING DESIGN

WEB DESIGN INTERFACE DESIGN

FINE ARTS

PRINT DESIGN

VISUAL ART

PERFORMANCE ART

2D & 3D DESIGN

GAME DESIGN

TOY DESIGN

DIGITAL 

DATA VISUALIZATION

PAINTINGSCULPTURE

GLASS DESIGN 
PRODUCT DESIGN

PR
D























Laurea Specialistica



Laurea Specialistica



Laurea Magistrale



A  Framework for  
Qualifications of the  
European Higher  
Education Area 
Bologna Working Group on Qualifications Frameworks  
December, 2004 

Dublin	Descriptors



[…] abbiano dimostrato conoscenze e  
capacità di comprensione che  
estendono	e/o rafforzano	quelle  
tipicamente associate al primo ciclo  
e consentono di elaborare e/o  
applicare idee	originali, spesso in un 
contesto	di	ricerca	(**)

(**) La parola è usata in senso generale per adattarsi alle varie attività che sostengono il lavoro originale e  
innovativo in tutti i campi accademici, professionali e tecnologici, incluse le scienze umane e le arti  
tradizionali, rappresentativi e creative. Non viene usata in un senso limitativo o ristretto, né soltanto  
relativamente ad un “metodo scientifico” tradizionale.

“
- 2° livello -



[…] siano capaci di applicare le loro  
conoscenze, capacità di comprensione  
e abilità nel risolvere problemi a  
tematiche	nuove	o non	familiari,  
inserite in contesti più ampi (o  
interdisciplinari) connessi al proprio  
settore di studio

- 2° livello -

“



[…] abbiano la capacità di integrare	le		
conoscenze	e gestire la complessità,  
nonché di formulare giudizi sulla  
base di informazioni	limitate	o  
incomplete, includendo la riflessione  
sulle responsabilità	sociali	ed etiche		
collegate all’applicazione delle loro  
conoscenze e giudizi

- 2° livello -

“



[…] abbiano sviluppato quelle capacità	di		
apprendimento	che consentano loro di  
continuare a studiare per lo più in modo  
auto-diretto	o autonomo

- 2° livello -

“



semplice

complesso

PhD

L	Magistrale

Laurea
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micro, breve , operativo macro, lungo, strategico
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semplice

complesso

PhD

L	Magistrale

Laurea
int
erd
isc
ipl
ina
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tà

micro, breve , operativo macro, lungo, strategico



“internazionalizzazione”
internationalization



- 1st year -

1st semester 

Antropologia della Comunicazione – 6 cfu 

Sociologia dei Media – 6 cfu 

Corso Integrato Cultura della Comunicazione – 12 cfu 

Workshop – 6 cfu 

2nd semester 

Laboratorio Sistemi per l’Interazione – 12 cfu 

Laboratorio Progettazione di Artefatti e Sistemi Complessi – 12 cfu 

IC Communication Culture – sem 1/2 - 12 CFU



- internazionalizzazione -



Derrick De Kerckhove, Antropology of Communication



- 2nd year -

1st semester 

Laboratorio di Sintesi Finale – 18 cfu 

Corsi a scelta – 6 cfu 

Tirocinio – 18 cfu

2nd semester 

Corsi a scelta – 6 cfu 

Tirocinio – 18 cfu





valeria.bucchetti@polimi.it

mailto:valeria.bucchettii@polimi.i
http://polimi.it

