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PASSPORT

WHEN
Per tutti i Corsi di Laurea Triennale:
CANDIDATURA

1o

Anno LT

PARTENZA

2o

Anno LT

SEMESTRE DI SCAMBIO

1o

Semestre
2o

Semestre

2o

Anno LT

3o

Anno LT

2o

Semestre

Durata dello Scambio: da 1 a 2 semestri per un Massimo di 12 mesi

COSA POTRA’ ESSERE
CONVALIDATO
I corsi curriculari presenti nel tuo piano di studi
ad eccezione dei:
 I corsi del 1° anno LT
 Il Laboratorio di Sintesi Finale
 La Prova Finale (Tesi)
Il numero di crediti consigliati per gli studi all’estero è di
30 crediti per semestre.
Nel caso si facciano più crediti di quelli da convalidare nella sede partner,
potranno essere registrati come corsi senza convalida e risulteranno
nel tuo diploma supplement.

COSA POTRA’ ESSERE
CONVALIDATO
GOOD TO KNOW

 Se nel tuo anno di scambio dovrai registrarti ai corsi a scelta e
questi saranno convalidati con lo scambio, seleziona nel tuo
piano: “Erasmus Experience”
 I corsi di lingua presso la sede partner non possono essere
convalidati

COSA POTRA’ ESSERE
CONVALIDATO
TESI FINALE
 La tesi può essere sviluppata in parallelo allo scambio:
La tesi finale consiste nella presentazione di un documento
(poster, prototipo, video, ecc.) che rappresenti i tuoi progetti
sviluppati durante il laboratorio di sintesi finale,
e un portfolio che contenga progetti ed esperienze
significative del tuo percorso formativo.

COSA POTRA’ ESSERE
CONVALIDATO
TESI FINALE

 La tesi deve essere svolta in coordinamento con il proprio
supervisore della tesi presso il Politecnico.
 I crediti della tesi non possono essere convalidati con lo scambio.

Per maggiore informazione riguardo la tesi, consulta la guida all’esame di
Laurea disponibile qui: School: Guide alla Carriera (polimi.it)

PRIMA DELLO SCAMBIO
GOOD TO KNOW

Controlla i siti web della sede nella quale sei stato selezionato per consultare
i documenti richiesti e le tempistiche.

PRIMA DELLO SCAMBIO
PORTFOLIO
Nella maggiore parte dei casi, le sedi chiederanno di
consegnare il portfolio.
 Il portfolio deve essere breve, esaustivo e incisivo. Deve mostrare le
tue abilità e competenze.
 Deve considerare non solo i progetti curricolari ma anche quelli extra
curricolari.
 Definisci un ordine per presentare i tuoi progetti: cronologico, per
tipologia di progetto, etc.
 Mettiti in contatto con il tuo promotore per affinare e migliorare il tuo
portfolio con i suoi suggerimenti e per assicurarti che sia coerente con
i requisiti della sede partner e con il corso di studi per cui intendi fare
application.

NEED HELP TO PREPARE YOUR
PORTFOLIO?
CHECK HERE THE AVAILABLE GUIDES

 MOOC TO SEE HOW TO MAKE A PORTFOLIO (in Italian):

About Portfolio design | POK (polimi.it)

 SOME TIPS AND INPUTS TO PREPAPRE YOUR
PORTFOLIO:

Portfolio Design Students

PRIMA DELLO SCAMBIO
COME SCEGLIERE I CORSI NELLA SEDE PARTNER
 Scegli tra i corsi
e del tuo corso di studi.

del

tuo

livello

(laurea

triennale)

 Controlla il sito web della sede ospitante per vedere l'offerta dei corsi
per il semestre per il quale ti stai candidando. Se le informazioni
aggiornate sui corsi non sono disponibili, usa le informazioni
disponibili nel semestre dell’anno precedente corrispondente.
 Consulta le relazioni degli studenti che sono già stati in scambio e
contatta il tuo promotore per avere consigli.

PRIMA DELLO SCAMBIO
Assicurati di selezionare sufficenti corsi per poter convalidare
i corsi del Politecnico.
Alcune sede lavorano con il nostro sistema di crediti ECTS, altre possono avere
un sistema di crediti diverso al nostro, in questo caso:

Calcola i crediti necessari considerando il totale
delle ore dei corsi Polimi:
6 CFU = 6 ECTS = 50 ore di lezioni
1 2 CFU = 12 ECTS = 120 ore di lezioni

DA RICORDARE
Anche se sarai in scambio, sarai considerato uno
studente regolare al Politecnico.

 Paga le tasse universitarie del Politecnico
 Registra il tuo piano di studi completo come uno studente
normale nelle scadenze indicate dal Poli.
 Non dovrai registrarti agli esami che stai convalidando
nello scambio

MAGGIORE INFO

Consulta il sito web della Scuola del Design
Area Internazionale – Outgoing Students
School: Studenti Outgoing (polimi.it)

Nel caso di ulteriori dubbi o domande relative al piano degli studi,
crediti e convalide, contattaci a:
askdesign@polimi.it

