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1. Passaggi da altri Corsi di Laurea della Scuola e dell’Ateneo - Trasferimenti da altre Uni-

versità  

La Scuola del Design del Politecnico di Milano ha deliberato di contingentare il numero di accessi per i trasferimenti e 

i passaggi. 

Di seguito la tabella con i posti contingentati per ogni corso di Laurea: 

Corso di laurea Sede Posti totali Posti contingentati graduatoria di 

merito 

DESIGN DEL PRODOTTO Milano Bovisa 300 30 

DESIGN DEGLI INTERNI Milano Bovisa 300 30 

DESIGN DELLA COMUNICAZIONE Milano Bovisa 180 10 

DESIGN DELLA MODA Milano Bovisa 150 15 

 

1.1 Regole di ammissione 

Sono definite le seguenti regole di ammissione: 

a) agli studenti iscritti al 1° anno non sono consentiti, nello stesso anno di immatricolazione, passaggi interni ad un 

altro Corso di Studi del Politecnico. 

b) gli studenti provenienti da altro Corso di Laurea della Scuola del Design: il passaggio viene assegnato con gradua-

toria di merito a riempimento dei posti contingentati. Tuttavia agli studenti che volessero comunque sostenere il 

test per effettuare il Passaggio di corso di laurea e non utilizzare la Graduatoria di merito, viene consentita l’iscri-

zione al test d’ingresso. Dovranno, inoltre, chiedere la valutazione della carriera dai Servizi on line per poter avere 

convalidati gli esami già sostenuti. 

c) gli studenti provenienti dalle Scuole di Ingegneria e dalla Scuola di Architettura del Politecnico: il passaggio può 

avvenire mediante ammissione alla graduatoria di merito nel caso vengano riconosciuti dal CCS di ingresso almeno 

30 CfU della sua carriera universitaria, oppure sostenendo il test; 

d) gli studenti provenienti da altri Atenei: possono accedere al trasferimento mediante ammissione alla graduatoria 

di merito nel caso vengano riconosciuti dal CCS di ingresso almeno 30 CfU della sua carriera universitaria, oppure 

sostenendo il test; 

Per gli studenti provenienti da altri Atenei è indispensabile acquisire almeno 60 CFU presso il Politecnico di Milano 

per conseguire il titolo di laurea di questo Ateneo. Si precisa che nel conteggio di tali CFU saranno inclusi solo quelli 

relativi ad insegnamenti curriculari e non potranno essere considerati quelli previsti per Tesi ed elaborati di Laurea, 

per tirocini o prova finale.  

 

1.2 Parametri di valutazione e predisposizione graduatoria per raggiungimento numero contingentato 

La graduatoria di merito viene definita sulla media ponderata degli esami sostenuti alla data del 31 luglio. 

La formula applicata per il calcolo della media è determinata dalla [somma di (votoxcfu)/somma cfu]; le lodi e le con-

valide senza voto non vengono prese in considerazione. 



 

 

I parametri di filtro sono:  

• stato esame (superato);  

• posizione insegnamento (effettivo, senza soprannumero);  

• data max di superamento (31 luglio). 

La graduatoria di merito sarà pubblicata a fine agosto (consultare gli avvisi su www.design.polimi.it), in tempo utile 

per consentire l’iscrizione al test di agosto/settembre agli studenti inseriti in graduatoria in posizione non utile per il 

passaggio o trasferimento, perché oltre il numero dei posti contingentati. 

1.3 Modalità di presentazione richiesta di Passaggio di corso di Laurea o Trasferimento da altro Ateneo 

Per effettuare la domanda di Passaggio o Trasferimento sia gli studenti immatricolati al Politecnico di Mi-

lano che gli studenti immatricolati presso altri Atenei dovranno accedere ai Servizi Online e cliccare su 

"Lauree triennali e a ciclo unico: passaggi di corso e ammissione con carriera pregressa”. In questo modo si 

procederà con la richiesta di valutazione della carriera pregressa. 

Questo passaggio è indispensabile per poter valutare la carriera pregressa ed assegnare il riconoscimento 

degli esami della carriera universitaria precedente (la procedura di presentazione della domanda è neces-

saria anche per chi non dovesse richiedere convalide – cfr. paragrafo 1.4). 

La tempistica per chiedere la valutazione on line è pubblicata sul sito Poliorientami e sul sito della Scuola del Design: 

http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/studenti-con-precedente-carrierauniversitaria/corsi-di- laurea-

della-scuola-del-design/ 

www.design.polimi.it 

1.4 Convalide 

La verifica degli esami sostenuti e la relativa eventuale assegnazione di convalide è a cura della Commissione Pas-

saggi/Trasferimenti e formalizzata dal Consiglio di corso di studio di destinazione. 

Se il candidato non ha sostenuto alcun esame o non intende richiedere il riconoscimento degli esami della carriera 

precedente, il passaggio non comporta la valutazione da parte del Consiglio di corso di studio.  

Il candidato dovrà comunque chiedere la valutazione della carriera dai Servizi on line, selezionando l’opzione “non si 

richiede la valutazione”. 

Tale scelta non potrà essere cambiata successivamente. 

E’ comunque possibile rinunciare ad una convalida assegnata, dopo aver ottenuto la valutazione: tale ri-

chiesta dovrà essere inoltrata entro il termine di presentazione del piano degli studi. 

La formalizzazione dell’iscrizione nel nuovo Corso di Laurea e/o l’accettazione di convalide d’esame può compor-

tare una penalizzazione nel calcolo dei parametri N e V (parametri che consentono l’ammissione di diritto in Lau-

rea Magistrale). Accettando il cambio di contesto di iscrizione e/o le proposte di convalida, lo studente accetta il 

calcolo dei parametri secondo le indicazioni dell’Ateneo.  

Lo studente può visualizzare i parametri N e V accedendo ai  Servizi online -> carriera didattica -> media esami e pa-

rametri N e V 

Per ulteriori informazioni sui parametri N e V cfr. paragrafo 4 Guida al Piano degli studi e allocazioni.  

http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/studenti-con-precedente-carrierauniversitaria/corsi-di-%20laurea-della-scuola-del-design/
http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/studenti-con-precedente-carrierauniversitaria/corsi-di-%20laurea-della-scuola-del-design/
http://www.design.polimi.it/


 

 

2. Passaggi e Trasferimenti Corsi di Laurea Magistrale 

Gli Studenti già ammessi in Corsi di Laurea Magistrale del Politecnico di Milano e quelli provenienti da Altri Atenei  

dovranno presentare domanda di Passaggio/Trasferimento di Corso accedendo ai Servizi on line e facendo riferi-

mento alle tempistiche e alle modalità previste per le ammissioni ai Corsi di Laurea Magistrale (Servizi on line, Se-

zione "Ammissione alla Laurea Magistrale per studenti laureati in Italia: presentazione domanda, passaggio di corso, 

consultazione esito e immatricolazione") 

Le domande di Passaggio e Trasferimento sono possibili solo al 1° semestre di ogni anno accademico. 

Si procederà a valutare le domande di Passaggio e Trasferimento per candidati che non necessitino di integrazioni 

curriculari: se si rendesse necessario assegnare integrazioni curriculari, la domanda del candidato sarà gestita in-

sieme a quelle dei candidati che hanno presentata domanda di ammissione con necessità di colmare lacune forma-

tive ( cfr. la Guida all’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale, paragrafi 9 e 10). 

 

2.1 Domande di Passaggio immatricolati a Corsi di Laurea Magistrale del Politecnico di Milano 

La Scuola del Design del Politecnico di Milano considerate le risorse di docenza disponibili; considerate le norme mi-
nisteriali relative ai Requisiti minimi, ha deliberato di contingentare il numero di accessi tramite richiesta di Passag-
gio nel Biennio di Laurea Magistrale. I numeri programmati per richieste di Passaggio per i CdLM della Scuola del De-
sign sono: 
 
LM Integrated Product Design (sede di Milano): 2 posti. 
LM Design for the Fashion System – Design per il Sistema Moda (sede di Milano): 2 posti.  
LM Design della Comunicazione (sede di Milano): 2 posti. 
LM Interior and Spatial Design (sede di Milano): 2 posti. 
LM Design & Engineering – Progetto e ingegnerizzazione del prodotto industriale (Sede di Milano): 2 
posti. 
LM Product Service System Design – Design del Sistema Prodotto Servizio (Sede di Milano): 1 posto 
LM Digital and Interaction Design (sede di Milano): 1 posto. 
 

Preliminarmente alla valutazione della domanda sarà accertato il pre-requisito della media ponderata (solo per can-

didati con titolo triennale italiano provenienti da altre Scuole).  

 La media ponderata a cui si fa riferimento è quella del titolo di Laurea triennale conseguito e non quella derivante 

da eventuali insegnamenti di Laurea Magistrale. 

La Scuola del Design predisporrà una graduatoria di merito assegnando un punteggio alla documentazione fornita 

secondo i medesimi criteri previsti per la valutazione dei neo-immatricolati. Chi non ottenesse punteggio positivo al 

portfolio progetti (ovvero pari o superiore a 18/30) sarà ritenuto non idoneo al Passaggio.  

Nel valutare le attività formative del curriculum, le Commissioni verificheranno i cfu superati nel Corso di Laurea Ma-

gistrale di provenienza e il numero di cfu convalidabili nel nuovo percorso. 

Agli studenti iscritti al 1° anno della LM non sono consentiti, nello stesso anno di immatricolazione, passaggi interni 

ad un altro Corso di Studi del Politecnico. 

 

 

 



 

 

2.2 Domande di Trasferimento immatricolati di Altri Atenei 

Gli studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale di altri Atenei concorreranno all’ammissione entro il limite del nu-

mero programmato per le nuove ammissioni (per tempi e modi di presentazione della domanda e redazione della 

graduatoria di merito cfr. la Guida all’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale per verificare il numero di posti dispo-

nibili per le ammissioni).  

Preliminarmente alla valutazione della domanda sarà accertato il pre-requisito della media ponderata di ammissione 

alla valutazione (solo per candidati con titolo triennale italiano) e di lingua. La media ponderata a cui si fa riferimento 

è quella del titolo di Laurea triennale conseguito e non quella derivante da eventuali insegnamenti di Laurea Magi-

strale. 

2.3 Documenti da consegnare al fine della valutazione della domanda  

Per gli studenti richiedenti Passaggio da un Corso di Laurea Magistrale dell’Ateneo è necessario caricare on line il 

portfolio progetti, lettera motivazionale, curriculum, Piano degli studi del triennio di provenienza se non svolto al 

Politecnico di Milano.  

Per i richiedenti Trasferimento da altro Ateneo, oltre ai materiali sopra riportati, è necessario produrre idonea atte-

stazione di lingua e autocertificazione della media ponderata del triennio. E’ inoltre richiesto il Piano degli studi del 

CdLM di provenienza. 

 

2.4 Convalide 

La verifica degli esami sostenuti e la relativa eventuale assegnazione di convalide è a cura della Commissione Pas-

saggi/Trasferimenti e formalizzata dal Consiglio di corso di studio di destinazione.  

Per gli studenti provenienti da altri Atenei è indispensabile acquisire almeno 60 CFU presso il Politecnico di Milano 

per conseguire il titolo di laurea di questo Ateneo. Si precisa che nel conteggio di tali CFU saranno inclusi solo quelli 

relativi ad insegnamenti curriculari e non potranno essere considerati quelli previsti per Tesi ed elaborati di Laurea, 

per tirocini o prova finale.  

La procedura di passaggio tra Corsi di Laurea Magistrale può essere una occasione di modificare il percorso di studi: 

ogni Corso di Studi ha indicato un numero di posti disponibili per passaggio per controllare il numero di accessi tra-

mite questa procedura. 

Nella tabella sotto riportata sono indicate le possibili convalide per i provenienti da LM della Scuola del Design che 

desiderino chiedere un passaggio per un altro Corso di Laurea Magistrale della Scuola del Design: poiché tutte le LM 

condividono il medesimo numero di cfu di corsi a scelta, è opportuno che al momento della presentazione della do-

manda, il candidato abbia superato almeno questi insegnamenti. 

Essendo molto specifici gli obiettivi formativi delle LM, e di conseguenza differenti i Manifesti degli Studi, le possibili 

convalide sono limitate. 

 

 

 

 

 



 

 

  Convalide su insegnamenti del CdLM di destinazione 

CdLM di destina-
zione 

 
 
CdLM di partenza 

Insegnamenti svolti 
presso il CdLM 

(indicati solo quelli che 
danno luogo a conva-

lide in alcune LM) 

IPD INT COM MOD D&E PSSD DID 

Integrated Product 
Design (IPD) 

Design strategico    Design for 
manage-

ment/Busi-
ness innova-
tion 

Design and 
corporate 

economics 

Business 
innovation 

Business innova-
tion 

Materials and ma-
nufacturing for de-

sign  

    Design & 
manufactu-
ring 

  

Innovation cultures 
and theories 

   Communica-
tion for fa-
shion 

   

Laboratorio di svi-
luppo prodotto 

    Product De-
velopment 
Studio 1 

  

Laboratorio Con-
cept 

      Laboratorio a 
scelta di 1° anno 

Workshop   Workshop 1  
(valutazione 
dei conte-

nuti) 

  Design se-
minar 

Workshop (valuta-
zione dei conte-
nuti) 

Corso a scelta 1 
Corso a scelta 2 

 Corso a 
scelta 1 
Corso a 

scelta 2 (solo 
se è insegna-

mento 

ICAR/12 o 
ICAR/22) 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

Corso a scelta 1 
Corso a scelta 2 
(solo se SSD 
ICAR/13) 

Interior and Spatial 
Design 
(INT) 

Laboratorio 1-2 se-
mestre 

      Laboratorio a 
scelta di 1° anno 
(valutazione dei 
contenuti) 

Arts and language      History of 
Design 

 

Corso a scelta 1 
Corso a scelta 2 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 

scelta 2 

 Corso a 
scelta 1 
Corso a 

scelta 2 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 

scelta 2 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 

scelta 2 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 

scelta 2 

Corso a scelta 1 
Corso a scelta 2 
(solo se SSD 

ICAR/13) 

Design della comu-
nicazione 

(COM) 

Lab Design dell’in-
terazione/Interac-
tion Design Studio 

      Laboratorio a 
scelta 1 anno 

Semiotics     Semiotics   

Workshop 1 Workshop 

(valuta-
zione dei 
contenuti) 

    Design se-

minar (va-
lutazione 
dei conte-
nuti) 

Workshop (valuta-

zione dei conte-
nuti) 

Corso a scelta 1 
Corso a scelta 2 

Corso a 
scelta 1 

Corso a 
scelta 2 

Corso a 
scelta 1 

Corso a 
scelta 2 (solo 
se è insegna-
mento 
ICAR/12 o 
ICAR/22) 

 Corso a 
scelta 1 

Corso a 
scelta 2 

Corso a 
scelta 1 

Corso a 
scelta 2 

Corso a 
scelta 1 

Corso a 
scelta 2 

Corso a scelta 1 
Corso a scelta 2 

(solo se SSD 
ICAR/13) 

Design for the fa-
shion System 

Communication for 
fashion 

Innovation 
cultures 
and theo-
ries 

      

Design for manage-
ment/Business inno-

vation 

    Design and 
corporate 

economics 

Business 
innovation 

 

Corso a scelta 1 
Corso a scelta 2 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

Corso a 
scelta 1 

Corso a 
scelta 1 

Corso a 

scelta 2 (solo 
se è insegna-
mento 
ICAR/12 o 
ICAR/22) 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

 Corso a 
scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

Corso a scelta 1 
Corso a scelta 2 
(solo se SSD 
ICAR/13) 



 

 

Design & Enginee-
ring 

(D&E) 

Convalida se Pro-

duct Development 
Design Studio 1 

Laboratorio 

di sviluppo 
prodotto 

     Laboratorio a 

scelta 1 anno 

Design and corpo-
rate economics 

Design 
strategico 

  Design for 
manage-
ment/Busi-
ness innova-
tion 

 Business 
innovation 

Business innova-
tion 

Design & manufac-
turing 

Materials 
and manu-
facturing 
for design 

      

Corso a scelta 1 

Corso a scelta 2 

Corso a 

scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

Corso a 

scelta 1 
Corso a 
scelta 2 (solo 
se è insegna-
mento 
ICAR/12 o 
ICAR/22) 

Corso a 

scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

Corso a 

scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

 Corso a 

scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

Corso a scelta 1 

Corso a scelta 2 
(solo se SSD 
ICAR/13) 

Product Service 
System Design 

(PSSD) 

Business innovation    Design for 
manage-
ment/Busi-
ness innova-
tion 

Design and 
corporate 
economics 

 Business innova-
tion 

History of Design  Arts and lan-

guage 

      

Design seminar Workshop  Workshop 
(valutazione 
dei conte-
nuti) 

   Workshop (valuta-
zione dei conte-
nuti) 

Ux-Design           Ux-Design 

Corso a scelta 1 
Corso a scelta 2 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

Corso a 
scelta 1 

Corso a 
scelta 2 (solo 
se è insegna-
mento 
ICAR/12 o 

ICAR/22) 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

 Corso a scelta 1 
Corso a scelta 2 
(solo se SSD 
ICAR/13) 

Digital and Interac-
tion Design 

(DID) 

Ux-Design      Ux-Design  

Laboratorio a scelta Convalida 
se Concept 
Design Stu-
dio 

 Convalida 
se Interac-
tion Design 
Studio o 

Complex ar-
tefacts… 

 Convalida se 
Product De-
velopment 
Design Stu-

dio 1 

  

 
Virtual and physical 
prototyping 
 

     Corso a 
scelta 1 
 

 

Corso a scelta 1 Corso a 
scelta 1  
Corso a 
scelta 2 

Corso a 
scelta 1 

Corso a 
scelta 2 (solo 
se è insegna-
mento 

ICAR/12 o 
ICAR/22) 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

Corso a 
scelta 1 
Corso a 
scelta 2 

Corso a 
scelta 2 

 

 

 


