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1. INTRODUZIONE 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
La Scuola del Design del Politecnico di Milano attualmente collabora con oltre 200 Università di 
Design in tutto il mondo: 
_In progetti di scambio Erasmus (con circa 150 Università europee) 
_In progetti di scambio bilaterali (con circa 60 università extra europee) 
_In programmi di Doppia Laurea  
_In workshop congiunti di durata variabile 
 
La Scuola con il supporto dei docenti promotori ha definito le sedi disponibili per gli studenti 
iscritti in ogni corso di studio. Questo elenco è consultabile presso: 
 

• Il Manifesto degli studi del proprio Corso di Studi, nella sezione Internazionalizzazione 
Polimi.it/manifesti 

• Sul sito web della Scuola, nell’area Internazionale – Mobilità Internazionale:  
http://www.design.polimi.it 
 

Eventuali informazioni aggiuntive sono rese disponibili dai promotori referenti delle sedi partner 
e dall’International Mobility Unit (exchange-bovisa@polimi.it) 
 
La durata dei programmi di mobilità per studio può variare da un minimo di 3 mesi fino ad un 
massimo di 12 mesi in ogni ciclo di studi, in conformità con gli accordi specifici per ogni sede 
partner.  
 
La mobilità internazionale per gli studenti iscritti nella Scuola del Design è prevista nei 
seguenti anni di corso: 

 
• Laurea:  

Al 2° anno nel 1° e/o 2° semestre  
o 
Al 3° anno solo nel 2° semestre  
 

• Laurea Magistrale:  
Al 1° anno nel 2° semestre (in tutti i Corsi di Studio se lo studente è in continuità, tranne per 
il corso di LM Interior and Spatial Design) 
o 
Al 2° anno nel 2° semestre (in tutti i corsi di studio di LM) 
Al 2° anno nel 1° e/o 2° semestre (Solo per Interior and Spatial Design LM e Digital and 
Interaction Design) 

 
 

http://www.design.polimi.it/area-internazionale/exchange/


2. IL PROCESSO DI MOBILITA’ INTERNAZIONALE 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tutti gli studenti iscritti al Politecnico di Milano hanno l’opportunità di seguire un periodo di 
mobilità internazionale all’estero presso una delle università partner.  
 
Quale sia ma tipologia di mobilità internazionale di interesse dello studente (Erasmus, Mobilità 
Extra UE, Doppia Laurea, altri), il processo è sostanzialmente lo stesso, strutturato in quattro fasi:  

1. Candidatura ad un bando di mobilità e selezione/ammissione 
2. Programmazione della mobilità (con elaborazione del Learning Agreement) 
3. Periodo all’estero di scambio 
4. Rientro in Italia e convalida dei risultati raggiunti durante lo scambio con il docente 

promotore della sede. 
 
2.1 Candidatura ai bandi di mobilità, selezione e ammissione 
 
Per accedere ad un programma di mobilità internazionale occorre candidarsi, rispondendo al 
bando di mobilità un anno prima del periodo in cui si desidera svolgere la mobilità.  
Maggiori informazioni circa i programmi e i relativi bandi sono reperibili qui: 
https://www.polimi.it/servizi-e-opportunita/studiare-allestero/ 
 
Gli studenti che abbiano presentato candidatura nei tempi e con le modalità previste nel bando 
potranno partecipare alla fase di selezioni, limitatamente alle preferenze da loro espresse. 
 
La selezione dei candidati avviene sulla base dei criteri di merito, dichiarati negli specifici bandi, e 
sono effettuate da commissioni composte da docenti promotori delle sedi per la mobilità 
internazionale. 
 
Nella fase di selezione – per ogni tipologia di mobilità – le commissioni di docenti promotori basano 
la selezione di candidati sui principi di merito e di afferenza del profilo dello studente. Le regole di 
scorrimento della graduatoria degli idonei sono codificate dal bando di mobilità e gestite dai 
preposti uffici di mobilità internazionale. 
 
Molte sedi partner richiedono, tra i requisiti di ammissione allo scambio, la conoscenza della lingua 
certificata da attestati ufficiali. È compito dello studente candidato verificare l’esistenza di 
eventuali vincoli allo scambio, consultando il sito web delle Università partner. 
 
 
 
 
  

https://www.polimi.it/servizi-e-opportunita/studiare-allestero/


3. STUDENTI OUTGOING 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.1 Studenti Outgoing nella Laurea di I livello 
 
Gli studenti della Scuola del Design iscritti alla Laurea di I livello possono partecipare alla mobilità 
internazionale in Europa e fuori Europa, nei seguenti semestri/anni accademici: 
 

• 2° anno di Laurea al 1° semestre e/o al 2° semestre  
• 3° anno di Laurea al 2° semestre  

 
 
3.1.1. Studenti Outgoing nel 2° anno di Laurea  
 
Gli studenti iscritti al 1° anno 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 66 cfu. 
 
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 dell’elaborato di laurea) le 
modalità per l’ottenimento del PEL. 
In questo caso lo studente può richiedere la convalida per i corsi afferenti al 2do semestre del 3° 
anno di Laurea, ad eccezione del corso di Portfolio per gli studenti di Interni, il quale potrà essere 
svolto come non frequentanti in parallelo allo scambio.  
 

Maggiore informazione per gli studenti Outgoing di LT sono reperibili qui: 
https://www.design.polimi.it/it/area-internazionale/exchange/outgoing 

 
 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 Learning Agreement prima 

della partenza per lo scambio concordandone col docente promotore la scelta. Tali corsi 
saranno registrati nel diploma supplement come insegnamenti extracurriculari senza 
concorrere alla media e senza aggiunta di crediti. 

 
• Gli studenti che parteciperanno allo scambio sono invitati ad inserire nel Piano degli studi 

l’insegnamento “Erasmus Experience” presente nell’ambito dei corsi a scelta. 

https://www.design.polimi.it/it/area-internazionale/exchange/outgoing


3.2 Studenti Outgoing nella Laurea Magistrale 
 
Gli studenti della Scuola del Design iscritti alla Laurea Magistrale possono partecipare al 
programma di mobilità internazionale nei seguenti semestri/anni accademici: 
 

• 1° anno di Laurea Magistrale nel 2° semestre   
Solo se lo studente è iscritto a un corso in continuità rispetto alla Laurea Triennale.  
 
Fanno eccezioni i Corsi di Studio: 
Laurea Magistrale di Interior and Spatial Design il quale non permette lo scambio al 1° anno 
di LM. 
Laurea Magistrale di Product Service System Design, Design & Engineering e Digital and 
Interaction Design, i quali sono Corsi di Studi in discontinuità. 
 

• 2° anno di Laurea Magistrale al 2° semestre  
Per tutti i corsi di studio di Laurea Magistrale 

 
• 2° anno di Laurea Magistrale al 1 e/o 2° semestre  

Solo per Interior and Spatial Design LM e Digital and Interaction Design 
 
Gli studenti che fanno una o più di un’esperienze di scambio nella LM devono avere almeno 60 cfu 
di insegnamenti con voto svolti al Politecnico.  

 
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 (tranne per gli studenti 
iscritti in Design degli Interni che andranno in continuità in Interior and Spatial Design) 
 
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  
 
Gli studenti iscritti al corso di LM in Interior and Spatial Design e al corso di LM in Digital and 
Interaction Design possono partecipare a uno scambio durante il 2do anno di Laurea Magistrale 
nel 1 e/o 2 semestre. 
 
 
Per tutti gli altri corsi di LM la partenza al 2do anno di Laurea Magistrale è consentita solo al 2do 
semestre. 

Maggiore informazione per gli studenti Outgoing di LM sono reperibili qui: 
https://www.design.polimi.it/it/area-internazionale/exchange/outgoing 

https://www.design.polimi.it/it/area-internazionale/exchange/outgoing


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. 
 

• Gli studenti che parteciperanno allo scambio sono invitati ad inserire nel Piano degli studi 
l’insegnamento “Erasmus Experience” presente nell’ambito dei corsi a scelta. 

 
• Eventuali corsi aggiuntivi possono essere inseriti nel proprio Learning Agreement prima 

della partenza per lo scambio concordandone col docente promotore la scelta. Tali corsi 
saranno registrati nel diploma supplement come insegnamenti extracurriculari senza 
concorrere alla media e senza aggiunta di crediti. 

 
 
 
 
3.3 Tirocinio e tesi all’estero 
 
3.3.1 Tirocinio curricolare 
 
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) sostituito con corsi progettuali di pari durata 
(250 ore): 

 
Lo studente potrà convalidare l’attività di tirocinio con corsi di natura progettuali/workshop 
erogati dalla sede partner per un monte ore pari a 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. 
 
 

B. 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 con cui 
avviene la convalida degli insegnamenti. 
 
 



C. Tirocinio in scambio (Erasmus/extra UE/Doppia Laurea) con azienda NON 
convenzionata con l’università partner: 
 

Lo studente può fare richiesta al servizio R.A.P. (Rapporti Aziende e Professioni), 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. contatto RAP: 
https://www.design.polimi.it/it/menu-servizio/contatti 
 
 
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. 
 
 

D.  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.). Per maggiore informazione:  
https://www.polimi.it/it/servizi-e-opportunita/studiare-allestero/stageinternazionali/ 
 
 
Nelle modalità B, C o D, la convalida dei crediti deve essere integrata dalla modulistica predisposta 
dall’ufficio R.A.P. e scaricabile dal sito https://www.design.polimi.it/it/didattica/studiare-
design/tirocini-curricolari 
 
 
 
3.3.2 Tirocinio facoltativo all’estero (non curricolare) 
 
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.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.design.polimi.it/it/menu-servizio/contatti
https://www.polimi.it/it/servizi-e-opportunita/studiare-allestero/stageinternazionali/
https://www.design.polimi.it/it/didattica/studiare-design/tirocini-curricolari
https://www.design.polimi.it/it/didattica/studiare-design/tirocini-curricolari


3.3.3 Tesi all’estero 
 
Gli studenti del 2° anno di Laurea Magistrale possono 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 Learning Agreement dei corsi specifici di aiuto allo sviluppo del tema di tesi 
concordato col proprio relatore della Scuola del Design. Gli accordi di scambio non 
prevedono co-relatore per le tesi, quindi la disponibilità di un professore a fare da co-
relatore dipende esclusivamente dalla sua disponibilità individuale e dovrà essere fatta in  
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 https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-
economiche/ 
 
 

 
NOTA BENE 
 
I crediti della Tesi 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 gli insegnamenti svolti durante lo scambio.  

 
 
 
3.4. Procedure: scadenze e documenti da presentare per la mobilità internazionale 
 
Prima dello scambio 
Gli studenti selezionati saranno contattati dall’International Mobility Unit per le procedure legate 
all’accettazione della sede partner per lo scambio. Gli studenti sono tenuti a consultare il sito web 
della sede ospitante per informarsi in dettaglio sull'offerta didattica e su questa informazione 
definire il Learning Agreement concordato con il docente Promotore dello scambio, ovvero l’elenco 
degli insegnamenti che lo studente intende frequentare all’estero durante l’esperienza di scambio. 
Lo studente ha la piena responsabilità del contatto col Promotore e della consegna all’International 
Mobility Unit del Learning Agreement approvato e firmato dal docente promotore. Nella 
compilazione del format, vanno indicati i titoli degli insegnamenti che si intendono seguire 
all’estero, muniti dell’indicazione relativa agli ECTS.   
 
Si ricorda che per gli insegnamenti la cui base crediti è 6 CFU: 
1 Laboratorio (12 CFU) equivale a 12 ECTS, ovvero 120 ore in aula 
1 Laboratorio (18 CFU) equivale a 18 ECTS, ovvero 180 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 
 
L’Exchange Office comunicherà la documentazione specifica che lo studente dovrà preparare 
rispettando le scadenze e le richieste della sede ospitante. 

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/


 
 

NOTA BENE 
 
Si ricorda che lo studente che frequenta un periodo di scambio presso un’università partner, 
continua ad 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 del 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. 

 
 
 
Al ritorno dallo scambio  
Al rientro dallo scambio lo studente è tenuto a: 
 
_ Completare il Questionario predisposto dalla Scuola del Design e Scrivere un Report di 
almeno 8000 caratteri, sull’esperienza svolta nella sede partner, con l’obbiettivo di valutare 
l’esperienza di scambio presso la Sede Partner: 
Questionario Outgoing 
 
_Fissare un colloquio di convalida con il Promotore referente della sede: Sono previste due 
sessioni di convalida degli esami sostenuti all’estero solitamente una nel mese di luglio e una nel 
mese di settembre, ogni studente deve concordare col rispettivo docente promotore la data per il 
colloquio di convalida. 
 
In sede di convalida lo studente si dovrà presentare al colloquio col docente promotore portando 
con sé: 
- 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. 
 
Le Domande di convalida saranno approvate e registrate nella carriera dello studente dal docente 
promotore. 
 
 
 
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 di scambio fino ai 12 mesi o svolge più di uno scambio nella L o nella LM, il numero 
massimo di crediti curriculari convalidabili per ogni livello è: 
Nella L fino ad un massimo di 66 cfu 
Nella LM fino ad un massimo di 45 cfu 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddT3qCqjjEUUM_botmQ1G7MsPq98fXhPsPgSkq_qbeZVeZjA/viewform?c=0&w=1


 
 
Come indicato nelle linee guida di Ateneo: “La scelta delle attività formative da svolgere presso 
l’università ospitante, e da sostituire a quelle previste nel corso di appartenenza, è mirata 
all’acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con il profilo del CdS di appartenenza. Nel loro 
insieme, tali attività potranno sostituire con flessibilità un insieme di attività formative previste nel 
curriculum, per un numero di crediti equivalente, senza ricercare l’equivalenza dei contenuti, 
l’identità delle denominazioni o una corrispondenza univoca dei crediti” 
 
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 seguendo 
un sistema di conversione, che tiene conto anche della qualità del lavoro svolto, dal docente 
promotore in fase di convalida. 
 
Per la conversione dei voti, come da Regolamento di Ateneo, si consiglia di usare la curva di 
distribuzione dei voti, fornita dall’Ateneo ospitante la mobilità congiuntamente al Transcript of 
Records.  
 
Vedessi, a titolo indicativo la tabella:  
https://www.design.polimi.it/fileadmin/files/internazionale/exchange/outgoing/Tabella_di_con
versione_voti_2017_DESIGN_.pdf 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

https://www.design.polimi.it/fileadmin/files/internazionale/exchange/outgoing/Tabella_di_conversione_voti_2017_DESIGN_.pdf
https://www.design.polimi.it/fileadmin/files/internazionale/exchange/outgoing/Tabella_di_conversione_voti_2017_DESIGN_.pdf


 
4. STUDENTI INCOMING 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Gli studenti in scambio Erasmus o scambio extra-UE in arrivo alla Scuola del Design, nel definire il 
proprio piano di studi, riceveranno indicazioni per scegliere i insegnamenti coerenti con il livello 
e il programma di provenienza. 
 
Lo studente incoming è tenuto a presentare il proprio piano di studi entro la data di scadenza 
fissata annualmente in funzione del calendario academico.  
 
L’inserimento dei singoli insegnamenti nel proprio piano di studi è legato sempre alla disponibilità 
di posti in ogni singolo insegnamento definiti annualmente dalla Scuola. 
 
Nell’accettare gli studenti incoming negli insegnamenti, deve essere comunque data priorità agli 
studenti in mobilità presso la Scuola del Design rispetto a quelli in scambio presso altre Scuole. 
 
Prima dell’inizio del semestre di scambio e secondo il calendario che viene fornito in anticipo alle 
sedi partner di scambio l’International Exchange Unit, fornisce agli studenti incoming la 
documentazione necessaria  

- per le procedure di immatricolazione 
- per la gestione delle pratiche amministrative 

 
Gli studenti incoming sono tenuti ad iscriversi on-line ad ogni esame nei tempi stabiliti dalle 
Segreterie. Solo dopo l’iscrizione online all’esame, lo studente ritroverà in carriera accademica le 
proprie valutazioni dopo che i docenti avranno verbalizzato sul sito il voto ottenuto. 
 
L’Exchange Office potrà emettere il Transcript of Records (il certificato ufficiale dei risultati 
ottenuti) solo quando tutti i voti compariranno sul piano di studio dello studente, previa 
verbalizzazione online dei docenti e consegna dei verbali presso la Segreteria Studenti.  
 

Maggiore informazione per gli studenti Incoming sono reperibili qui: 
https://www.design.polimi.it/it/area-internazionale/exchange/incoming 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.design.polimi.it/it/area-internazionale/exchange/incoming


5. PROGRAMMA MEDes- MASTER OF EUROPEAN DESIGN  
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dall’a.a.2002/2003 il programma Medes è stato attivato dalla Scuola del Design come percorso 
formativo internazionale quinquennale, in collaborazione con altre sei prestigiose università 
europee di design e formalizzato tramite una convenzione che si appoggia sul programma di 
mobilità Erasmus+. 

Questo programma di eccellenza è rivolto a massimo 6 studenti selezionati tra gli iscritti al 2° anno 
dei Corsi di Laurea in Design del Prodotto Industriale, Design degli Interni e Design della 
Comunicazione, che al momento della candidatura siano in regola con gli esami curricolari e che 
abbiamo frequentato con successo almeno un semestre presso il Politecnico di Milano. Gli studenti 
si candidano da subito per due anni di mobilità e quindi per un percorso complessivo di cinque 
anni di studio comprensivi di Laurea e Laurea Magistrale e garantiscono quindi il proseguimento 
verso la Laurea Magistrale presso il Politecnico di Milano, pur seguendo il normale percorso 
previsto dall'università che prevede l'esame di Laurea al termine del 3° anno di studi. Al fine del 
conseguimento del percorso completo, gli studenti possono laurearsi solo nella loro università di 
origine sia per la Laurea che per la Laurea Magistrale. 

Le università partecipanti a questo programma di formazione europea sono, oltre al Politecnico di 
Milano: 

Aalto-korkeakoulusäätiö sr., Helsinki, Finland 

Konstfack University of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Sweden  

Köln International School of Design, TH Köln, Cologne, Germany 

The Glasgow School of Art, Glasgow, Scotland 

ENSCI-Les Ateliers, Paris, France  

Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal 

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, l’altra al 1° anno di Laurea 
Magistrale. La scelta delle università di destinazione sarà effettuata in base all'attitudine 
dimostrata dai candidati in sede di selezione, alla selezione effettuata dai docenti responsabili in 
sede di workshop (organizzato a marzo di ogni anno in una delle scuole partner e con 
partecipazione obbligatoria da parte degli studenti in scambio al 1° e 2° anno), e tenendo in 
considerazione le preferenze espresse dallo studente. 

A partire dall’anno accademico 2021/22 gli studenti selezionati per il progetto MEDES saranno 
considerati ammessi di diritto sulla LM di continuità diretta (Design del prodotto industriale verso 
Integrated Product Design o Design & Engineering – Design degli interni verso Interior and Spatial 



Design - Design della comunicazione verso Design della comunicazione – Design della moda verso 
Design for the Fashion System).  

Product Service System Design accoglierà MEDES/FIT con N e V (approfondimento sugli N e V sulla 
Guida alla compilazione del Piano degli Studi) o previa valutazione della domanda di ammissione. 

Digital and interaction design non accoglie studenti iscritti a MEDES/FIT. 

L’ammissione di diritto può avvenire solo nel caso non si renda necessaria l’assegnazione di 
integrazioni. 

  

 

 6. PROGRAMMI DI DOPPIA LAUREA  
______________________________________________________________________________________________________________ 

La Scuola del Design ha attivato diversi programmi di doppia laurea a livello Laurea Magistrale. 

Questi programmi prevedono, a fronte di un percorso congiunto che prevede una mobilità in 
scambio, la possibilità di ottenere un doppio titolo di Laure Magistrale rilasciato dal Politecnico di 
Milano e dalla scuola partner. 

Per poter ottenere le due lauree, gli studenti devono soddisfare i requisiti richiesti da entrambe le 
sedi e superare tutti gli esami previsti. Gli studenti dovranno, inoltre, svolgere un lavoro di tesi 
sotto la supervisione di un relatore del Politecnico e di un relatore dell’università partner e 
discutere la tesi in regolare sessione di laurea in ognuno dei due atenei. 

Maggiore informazione sui programmi di doppia laurea sono reperibili qui: 
https://www.design.polimi.it/it/area-internazionale/exchange/doppie-lauree 
https://www.polimi.it/servizi-e-opportunita/studiare-allestero/mobilita-per-studio/doppie-
lauree/ 
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 7. FREE MOVER 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Gli studenti iscritti al Politecnico possono considerare la possibilità di svolgere una mobilità 
internazionale organizzando autonomamente il periodo di studio all’estero. 

I candidati alla mobilità “Free Mover” devono provvedere personalmente all’organizzazione della 
permanenza all’estero (contatto con l’Università scelta, vitto, alloggio, assistenza 
sanitaria ecc.) e non è prevista l’erogazione di nessun tipo di contribuzione a sostegno delle spese 
per il periodo di mobilità. 

Le attività riconoscibili nell’ambito della mobilità “Free Mover” sono per frequenza di 
insegnamenti oppure per svolgimento di lavori di tesi. Per i requisiti e per il processo di 
candidatura e di approvazione da parte del Corso di Studi invitiamo a fare riferimento alle linee 
guida disponibile online: 

https://www.design.polimi.it/it/didattica/documenti/guide-alla-carriera  
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