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Posti disponibili

01.



CLASSE CORSI DI LAUREA MAGISTRALE LINGUA SEZIONI
ATTIVATE

IMMATRICOLABILI
TITOLI ITALIANI E UE

LM-12 Integrated Product Design mista
italiano/inglese

IP1 ITA/ENG
IP2 ENG 70

LM-12 Interior and Spatial Design mista
italiano/inglese

IS1 ITA/ENG
IS2 ENG
IS3 ENG

90

LM-12 Design della Comunicazione mista
italiano/inglese

C1 ITA/ENG
C2 ITA/ENG

C3 ENG
115

LM-12 Design for the Fashion System 
Design per il Sistema Moda inglese M1 ENG

M2 ENG 40

LM-12 Product Service System Design 
Design del sistema prodotto servizio inglese PS1 ENG

PS2 ENG 40

LM-12 Design & Engineering 
Progetto e ingegnerizzazione del prodotto industriale inglese D&E1 ENG

D&E2 ENG 65

LM-12 Digital and Interaction Design inglese
DID1 ENG
DID2 ENG 50
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Come scegliere la sezione?

In base:
alla lingua degli insegnamenti
al programma dei Laboratori/Corsi monodisciplinari

L’allocazione nella sezione sarà indicata al momento della pubblicazione delle 
graduatorie: all’atto della presentazione del Piano degli Studi si potranno 
opzionare altri insegnamenti (Laboratori, opzione fra monodisciplinari, Corsi a 
scelta...)
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Calendario

02.



Domanda di ammissione A.A 2023-2024

Il periodo di presentazione della domanda è in fase di approvazione.
Ipotesi di chiusura non oltre metà luglio (data da definire) alle ore 
12:00.
Particolare attenzione dovrà essere prestata all’ora di chiusura della 
domanda.

L’attestato di lingua inglese dovrà essere consegnato entro la 
chiusura della domanda di ammissione.
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Immatricolazioni con riserva

I laureandi ammessi a frequentare i corsi di LM che conseguiranno il titolo oltre 
il termine previsto per l’immatricolazione, saranno immatricolati con riserva fino 
al 30 novembre 2023 per il primo semestre e fino al 30 marzo 2024 per il 
secondo semestre.

Entro tale termine gli studenti dovranno dimostrare di aver conseguito il titolo di 
laurea, viceversa sarà disattivata la carriera con la motivazione “domanda che 
non ha avuto corso”.

8



Pre-requisiti

03.



Pre-requisiti

Saranno ammessi alla valutazione:

 i candidati laureati/laureandi provenienti dal Politecnico di Milano con media ponderata 
uguale o superiore a 23/30 e
i candidati laureati/laureandi provenienti da altri Atenei italiani con
media ponderata uguale o superiore a 25/30

 i laureandi di I Livello che abbiano superato almeno 145 cfu, esclusa la prova finale, entro 
la data di presentazione della domanda 

 i candidati in possesso di idonea attestazione di lingua inglese entro i termini di 
presentazione della domanda di ammissione

 i candidati che caricheranno il portfolio progetti (o documentazione sostitutiva di seguito 
specificata).
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Attenzione

I candidati che non caricheranno online l’attestazione della lingua inglese 
entro i periodi di presentazione della domanda, saranno esclusi dalla 
procedura di selezione.

Le certificazioni vengono accettate a prescindere dall’anno di conseguimento.
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04.
Documenti richiesti



I documenti richiesti da caricare on line utili alla valutazione sono:

Portfolio progetti/Abstract di tesi/Altro (Qualsiasi documento possa attestare i progetti 
svolti o l’attitudine all’attività progettuale)
Non è previsto un format grafico da seguire (max 20 MB, file formato pdf)

Curriculum (max 4 MB, file formato pdf) mettendo chiaramente in evidenza attività formative 
aggiuntive e attività professionali (anche se svolte al Politecnico)

Lettera motivazionale (max 4 MB, file formato pdf)

Piano degli studi laurea triennale per candidati di altro Ateneo (anche di LM in caso di 
richiesta Trasferimento) (max 4 MB, file formato pdf)

I documenti possono essere redatti in lingua italiana o inglese.
Verificare le indicazioni per la redazione dei documenti riportate nell’Allegato 1 della 
Guida alle ammissioni.

Documenti

13



Entro il 10 ottobre del II anno solare successivo alla prima immatricolazione, il sistema informatico calcola per 
ciascuno studente i parametri N e V che restituiscono il numero dei cfu superati (N) e la media ponderata (V).
Tali parametri, se il titolo è conseguito entro 4 anni dall’immatricolazione, sono utilizzati per individuare 
valori sopra i quali uno studente proveniente da corsi di laurea della Scuola del Design è ammesso 
senza valutazione nelle LM di continuità .
Da non confondere con la media ponderata di fine percorso.

Ammessi di diritto 
Non prevista per candidati provenienti da altre Scuole Polimi, altri Atenei o Accademie

INTERIOR AND
SPATIAL DESIGN

INTEGRATED
PRODUCT DESIGN

DESIGN DELLA
COMUNICAZIONE

DESIGN FOR
THE FASHION
SYSTEM

DESIGN &
ENGINEERING

PRODUCT
SERVICE
SYSTEM
DESIGN

DIGITAL AND
INTERACTION
DESIGN

Design degli interni N 114-V 27 N 114-V 28 N 114-V 28

Design del prodotto industriale N 114-V 27 N 114-V27 N 114-V 28 N 114-V 28

Design della comunicazione N 114-V 27 N 114-V 28 N 114-V 28

Design della moda N 114-V 27 N 114-V 28 N 114-V 28
Ing. dei Materiali e nanotecnologie

N 105-V 25

Ing. Meccanica N 105-V 25
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Sono anche ammessi di diritto sulle LM di continuità gli studenti ammessi ai Progetti di Scambio 
internazionale MEDES, FIT.



Valutazione 
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Criteri di valutazione
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Punteggio
Max 50 punti Porfolio/Abstract di tesi
Max 20 punti CV (formativo e professionale)
Media ponderata in 30esimi

A questo punteggio sarà aggiunto un Bonus sulla prima opzione di 5 punti.



Graduatorie
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1. GRADUATORIA AMMESSI DI DIRITTO
Contiene i candidati con parametri di merito (N e V) che consentono l’ammissione senza valutazione.
Nel caso il numero degli ammessi di diritto superi il numero dei posti disponibili, si procederà ad individuare gli 
immatricolabili partendo dalla media ponderata. Gli esclusi saranno collocati nelle opzioni successive.

2. GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria di merito sarà formulata sulla base del punteggio ottenuto, delle 
preferenze espresse e dei posti disponibili al netto di quelli assegnati ad ammessi di diritto.
Nelle graduatorie compaiono solo i candidati idonei, ovvero quelli con punteggio di portfolio di almeno 
30/50.

Il punteggio assegnato alla prima opzione espressa su LM della Scuola del Design sarà maggiorato tramite 
l’assegnazione del Bonus.

I CANDIDATI CHE RISULTERANNO IMMATRICOLABILI NELLA LORO PRIMA PREFERENZA NON SARANNO 
INSERITI NELLE GRADUATORIE DELLE OPZIONI SUCCESSIVE (criterio applicato solo per LM della Scuola del 
Design).

Pubblicazione graduatorie
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Al termine delle immatricolazioni, si procederà con lo scorrimento delle graduatorie.

In base al numero di rinunce, si apriranno nuove posizioni.

Per ogni Corso di Studio (CdS) saranno esclusi dalla graduatoria di scorrimento:
o gli studenti già immatricolati ad uno dei CdS della Scuola
o gli studenti già idonei per l'immatricolazione al CdS interessato dallo scorrimento che non hanno 

esercitato il diritto di immatricolazione.

I posti eventualmente rimasti liberi al termine del ripescaggio, unitamente a quelli di eventuali rinunce 
successive all’immatricolazione, saranno resi disponibili per le ammissioni di II Semestre (l’avviso con 
eventuali posti disponibili sarà pubblicato sul sito della Scuola ad inizio dicembre).

Le selezioni al II Semestre sono eccezionali: negli ultimi anni le LM hanno completato la 
selezione a settembre.

Scorrimento graduatorie
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Integrazioni curriculari
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Gli accessi alle Lauree Magistrali non in continuità possono comportare l’attribuzione di 
Integrazioni curriculari, ovvero insegnamenti di Laurea di primo livello.
Vengono redatte apposite Graduatorie per individuare i candidati ammessi all’iscrizione alle 
integrazioni curriculari. Se un candidato è utile all’iscrizione in opzione precedente (con o senza 
integrazioni curriculari non sarà inserito nelle graduatorie delle opzioni successive).

Il candidato ammesso alle integrazioni curriculari, dovrà iscriversi ai corsi singoli.

Superate le integrazioni curriculari, dovrà ripresentare domanda di ammissione, caricando 
nuovamente la documentazione – anche aggiornata con ulteriori esperienze progettuali e professionali 
svolte.

Il superamento delle integrazioni curriculari assegnate non è motivo di priorità nelle graduatorie, 
né garanzia di ammissione nelle successive sessioni di valutazione.

In caso di mancanza di posti disponibili per l’ammissione al II semestre, il candidato iscritto ai corsi 
singoli dovrà fare domanda per l’anno accademico successivo.

Assegnazione e assolvimento delle integrazioni curriculari
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Piano degli Studi
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L’allocazione di Sezione ottenuta al momento della valutazione non può essere modificata.

Dopo l’immatricolazione lo studente dovrà presentare Piano degli Studi ed inserire gli elementi di 
piano opzionali (corsi a scelta di primo anno e/o eventuali insegnamenti con opzione di lingua).
Lo studente potrà decidere quanti cfu inserire nel Piano da 30 a 80 cfu (verificare fasce di contribuzione 
legate ai cfu).

Al momento della scelta dei corsi opzionali e in caso di anticipi di insegnamenti di 2° anno, è opportuno 
verificare l’orario (pubblicato sul sito della Scuola sezione Studenti>Orari, Calendari).

L’allocazione sui corsi opzionali sarà effettuata partendo dalla media in 30esimi dichiarata al momento 
della presentazione della domanda.

Verificare sul Calendario Accademico la data di pubblicazione delle allocazioni.

Prima di inserire nel Piano degli studi insegnamenti a scelta, è opportuno verificare i programmi 
estesi e le presentazioni sintetiche pubblicate on-line a partire da fine luglio.

Piano degli studi
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Il candidato che si iscrive alle integrazioni curriculari potrà integrare il proprio Piano degli studi 
anticipando insegnamenti di Laurea Magistrale fino ad un massimo di 32 CFU. 

Il Piano degli studi non può superare gli 80 CFU: la somma dei cfu degli anticipi LM + i cfu delle 
integrazioni curriculari non può superare questo valore. 

Per gli anticipi di insegnamenti di LM l’allocazione nelle Sezioni o nei Corsi opzionali avverrà sui posti 
rimasti disponibili dopo le allocazioni dei candidati regolarmente immatricolati in LM.

Piano degli studi candidati con integrazioni curriculari
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Percorsi formativi atti a creare nuove figure professionali esperte in
GREEN TECHNOLOGIES , SMART INFRASTRUCTURES ,
INCLUSIVITY DESIGN and CREATIVE THINKING

 abbiano competenze in specifici ambiti coerenti con il progetto formativo
 acquisiscano tecnologie digitali abilitanti funzionali al profilo
 padroneggino strumenti e metodi interdisciplinari e attitudine alla visione sistemica
 sviluppino attitudine a operare in contesti interdisciplinari e multisettoriali acquisita attraverso 

l’esposizione, anche in team, a casi di studio e challenges

Lo studente neo immatricolato potrà, subito dopo l’immatricolazione, presentare richiesta per 
partecipare al percorso (richiesta senza valutazione di merito ma solo verifica di corrispondenza con il 
Piano degli Studi presentato).
Tempi e modi saranno comunicati nel mese di luglio.

La certificazione Ambassador sarà riportata nel Diploma Supplement dello studente 
e verrà rilasciato un badge digitale dal Politecnico di Milano.
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AMBASSADOR



Piano di Studi di almeno 132 CFU 120 + 12 CFU

Almeno 30 credits Green or Smart or Inclusive or Creative

Almeno 
12 CFU

Insegnamenti effettivi 
del Corso di LM

Caratterizzanti della LM
(Tabella A)

+
Almeno 6 CFU Effettivi

+
Almeno 12 CFU Soprannumero

Trasversali
(Tabella B)

Almeno
18 CFU
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AMBASSADOR



MSC PROGRAM GREEN 
TECHNOLOGIES

SMART 
INFRASTRUCTURES

INCLUSIVITY
DESIGN

CREATIVE 
THINKING

Integrated Product Design x x x

Design della comunicazione x x

Product Service System Design x x

Digital and Interaction Design x

Design & Engineering x x x

Interior and Spatial Design x x

Design for the Fashion System x x
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Quali LM attivano l’Ambassador



Contatti Scuola
Per informazioni
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Grazie

INFORMAZIONI
www.design.polimi.it

ANNO ACCADEMICO
2023 - 2024

http://www.design.polimi.it/
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