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Premessa 
 
Il corso di Product Service System Design ha anticipato nel tempo la nascita di un 
profilo professionale che al 2005 era rappresentato da pochi pionieri in UK, e da un 
filone di ricerca come in Italia, maggiormente allineato con i temi della sostenibilità e 
dell’innovazione sociale.  Il programma, che ancora ad oggi si distingue per il taglio sul 
sistema di prodotto servizio, ha proposto un modello innovativo per la natura 
interdisciplinare, la lingua in Inglese e per la flessibilità di alcune scelte di programma 
ed organizzazione curricolare.  
 
Questa flessibilità ha permesso nel tempo di integrare alcune competenze associate 
alla naturale evoluzione del mercato e delle esigenze professionali dei PSS designers 
che si sono tradotte in moduli formativi specifici quali ad esempio quelli dedicati alla 
UX-user experience design o alle competenze di design per la sostenibilità; queste 
scelte sono state anche il risultato di momenti di confronto con una consolidata 
Advisory Board internazionale che ha aiutato e tuttora supporta la discussione sulla 
relazione di PSSD col mondo del lavoro. A queste integrazioni, che coprono in parte i 
segnali e le richieste di cambiamento a cui assistiamo sia nel mondo professionale che 
in quello della ricerca, si aggiunge la versatilità dei temi dei laboratori progettuali 
annuali e del format dei seminari, che permette inviti mirati ad esperti internazionali 
su tematiche strategiche. Infine il programma si è sempre fatto promotore di iniziative 
formative e professionalizzanti nazionali ed internazionali a cui gli studenti, anche 
tramite lo strumento del Passion in Action, sono invitati a partecipare, arricchendo 
ulteriormente il loro bagaglio di esperienze e competenze da rivendere nel mondo 
del lavoro. 
 
I risultati di questo costante investimento al miglioramento ed arricchimento del 
corso di studi sono evidenti da diverse prospettive: il numero più che doppio di 
candidature in prima opzione da parte di studenti con titolo italiano (oltre ai candidati 
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che entrano di diritto per media superiore ai 28/30) per 40 posti disponibili, e 334 
candidati con titolo straniero (dai 152 del 2013) per altrettanti 40 posti, che ben 
rappresenta la crescente attrattività del percorso di studi; le percentuali di impiego 
rilevati dal career service, con il 95% di impiegati ad un anno e il 100% a 5 anni, 
(confermato già da due rilevazioni); un livello di soddisfazione a fine corso superiore 
al 90%; un profilo professionale che oltre a trovare un generale maggiore 
riconoscimento, va maturando ed evolvendo naturalmente all’interno dei contesti 
aziendali o per iniziativa stessa degli alumni; questa crescita professionale 
contribuisce da una parte all’alfabetizzazione delle organizzazioni, ma anche ad una 
costruzione di una identità molteplice del service designer; infine un bagaglio di una 
ricca rete di relazioni e collaborazioni locali, nazionali ed internazionali amplifica 
l’influenza e potenziale crescita dei laureati e del corso stesso. 
 
Il mio interesse attivo per lo studio e lo sviluppo della disciplina in questa molteplicità 
di temi ed evoluzioni possibili, mi porta con curiosità a propormi come possibile 
coordinatore del corso di studi dei prossimi tre anni. La posizione del futuro 
coordinatore di PSSD parte inevitabilmente avvantaggiata grazie alla solidità e 
riconoscimento del corso ad oggi, ma si trova a mio avviso – come qualsiasi corso al 
Politecnico – a dovere avviare una riflessione sul prossimo futuro, considerando 
anche l’accelerata data dal processo di digitalizzazione e ibridizzazione del Post 
Covid19, e dalla pressione – possibilmente non solo formale – a contribuire con 
competenze e progettualità, ai temi critici di uno sviluppo sostenibile ed equo.  
 
 
Situazione  
Accanto ai dati accennati sopra sull’attrattività e occupabilità del profilo di PSSD, 
vorrei evidenziare o  richiamare alcune criticità e allo stesso tempo potenzialità su cui 
costruisco la proposta di un programma di azioni e sviluppo.  
 
Molteplicità di identità e ruoli professionali per il service designer: uno dei temi di 
rilievo riguarda l’evoluzione in corso dell’identità e dei ruoli che i designer per i servizi 
sviluppano e occupano in diverse realtà in Italia e all’estero1; uno sguardo più vicino 
ai percorsi di carriera e ai profili di occupazione, evidenziano da una parte il 
riconoscimento di una serie di qualità comuni e trasversali del designer per i servizi, 
quali un approccio centrato sulla persona e olistico, una comprensione profonda delle 
esperienze degli utenti e degli stakeholder, un processo progettuale sistematico e una 
attitudine e capacità a facilitare processi di innovazione collaborativi. Accanto però 
ad un inquadramento di una figura di rilievo strategico, ma generalista, si affiancano 
figure più mature che assumono ruoli anche di gestione di progetti e team, di strategia 
aziendale, di sviluppo tecnico e implementativo, di cambiamento organizzativo o di 

 
1 https://www.transformingdesigners.com/; https://www.servicedesignmap.polimi.it/;  
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sviluppo di scenari futuri; queste figure lamentano la mancanza di specifiche 
competenze e skills che aprono a possibili indirizzi e approfondimenti formativi da 
discutere e valutare: figure di service designer con specializzazione su tematiche 
critiche allo sviluppo attuale (e.g. equità ed etica, sostenibilità, rivoluzione 
tecnologica); figure di service designer con competenze tecniche in grado di gestire 
processi di implementazione e cambiamento organizzativo; figure di service designer 
verticali su tematiche e approcci specifici (UX, user research, ecc.) o generaliste che 
promuovono una identità più ibrida e fluida; o figure di service designer leadership 
che sviluppano competenze di gestione, scenaristica o strategia aziendale2. Questo 
dibattito in corso potrebbe alimentare riflessioni specifiche sull’evoluzione del corso 
in sé o delle sue possibili relazioni e integrazioni;  
 
Internazionalizzazione e digitalizzazione della didattica e formazione: PSSD ha già in 
sé una natura internazionale, che si è rafforzata con lo sviluppo della Doppia Laurea 
con Tongji University, con il crescere di tirocini internazionali, con gli inviti e 
collaborazioni con una faculty internazionale e con il legame con diverse reti 
internazionali come DeSIS, Cumulus, Sugar, SDN, etc.; allo stesso tempo, da un po’ di 
anni, PSSD ha avviato un processo di valutazione di possibili altre collaborazioni, con 
realtà quali la Glasgow School of Arts, Aalto University o University of New South 
Wales che non ha ancora portato ad un risultato effettivo. Ad oggi il profilo del service 
designer è formato da una molteplicità di scuole con indirizzi differenziati, come 
fuoco, durata e organizzazione che può rappresentare una opportunità, ma anche una 
fonte di problematiche di natura organizzativa e di accreditamento che richiede una 
valutazione puntuale. Inoltre recentemente c’è stato un incremento di corsi brevi 
professionalizzanti online (i.e. da 2 a 8 settimane), sull’onda della digitalizzazione 
della didattica, che creano una panoramica di possibilità ulteriori; interessanti a 
proposito sono le esperienze a cavallo tra design e salute, che si sono moltiplicate 
negli ultimi tre anni e che potenzialmente possono rappresentare un modello di 
ispirazione.3 Queste considerazioni si sommano alla pressione in corso nel Politecnico 
a mettere a frutto e sviluppare le esperienze di didattica innovativa che il periodo di 
pandemia ha accelerato, e che possono risultare un ulteriore stimolo per PSSD. 
 
Spinta trasformativa e complessità: è inevitabile nel periodo che stiamo vivendo, non 
prendere in considerazione le spinte trasformative che provengono in forme diverse 
dall’alto delle politiche Europee e nazionali e dal basso delle iniziative imprenditoriali 
e di innovazione sociale a cui spesso il dipartimento si lega o si fa promotore. Come 

 
2 Sangiorgi, D., Holmlid, S. & L. Patricio (2021), The multiple identities of service design in organizations and innovation projects, in 
B. Edvardsson & B. Tronvoll (Eds.), Handbook of Service Management, Palgrave. 
3 e.g. Human centred Healthcare (The New School Parsons); Healthcare Design (RMIT online); Creative Problem Solving: Design 
Thinking in Health and Social Care (Saint George University London); Design in Healthcare: Using Patient Journey Mapping (TU 
Delft). 
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partner del New European Bauhaus, il Dipartimento e quindi la Scuola del Design e i 
singoli corsi, possono farsi promotori e interpreti dei temi di inclusività, sostenibilità 
e bellezza che questa iniziativa insieme ad altre vuole portare avanti, rendendo più 
esplicita una predisposizione in parte già implicita nella natura stessa del corso di 
Laurea. Questa spinta trasformativa porta con sé però una complessità enorme, che 
non a caso ha fatto emergere sempre di più nel dibattito e professione del designer il 
tema dei sistemi complessi, degli ecosistemi o della gestione di processi di transizione 
con trasformazione paradigmatica. Queste spinte e processi di trasformazione 
possono a loro volta diventare una ispirazione per valutare cosa potenzialmente 
potenziare o integrare nel corso PSSD. 
 
 
Proposte 
I tre temi delineati molto brevemente sopra, anticipano alcune linee di azione su cui 
vorrei portare l’attenzione nei prossimi tre anni, nel caso venissi votata.  
 
1. Profili del Design dei Servizi: nei prossimi tre anni vorrei legare il mio lavoro ad un 
filone di riflessione sul profilo professionale del designer di servizi che PSSD ha già 
avviato, attraverso la conferenza ServDes18 a Milano, l’avvio della Service Design 
Map, la collaborazione stretta col Career Service sui temi della transizione dalla 
Università al mondo del lavoro, col supporto dello studio dottorale di Andrea Taverna. 
La mia intenzione è quella di riprendere e consolidare queste ricerche con degli 
approfondimenti qualitativi (vedi interviste ad Alumni e professionisti già in parte 
previste e coperte dai fondi per la didattica innovativa) per definire profili e requisiti 
formativi che possano portare alla definizione di indirizzi di approfondimento; questi 
potrebbero essere trattati poi in forma più flessibile ed immediata tramite i contenuti 
dei laboratori, Design Seminars e le Expert Talks, mentre potrebbero essere in seguito 
sviluppati in maniera più programmatica; questo richiederebbe lo sviluppo di un 
progetto di fattibilità per la creazione di profili diversificati come risultato del percorso 
o lo sviluppo di una scelta più mirata di specializzazione su tematiche e competenze 
ritenute maggiormente strategiche e qualificanti per un PSSD. Di particolare interesse 
sarebbe l’esplorazione dei temi proposti da, tra altri, META – Social Sciences and 
Humanities for Science and Technology; LENS – Learning Network on Sustainability 
International; Decolonising Design, Systemic Design Association, Speculative 
Education in Design e un approfondimento delle tematiche e sfide trasversali legate 
alle iniziative del New European Bauhaus. 
 
2. Internazionalizzazione e Double Degree: lo sviluppo di PSSD deve necessariamente 
continuare a confrontarsi e relazionarsi con la comunità allargata della didattica e 
ricerca per il design dei servizi nelle sue diverse interpretazioni. Come anticipato i 
recenti percorsi di valutazione fattibilità di apertura di altri accordi di Doppia Laurea 
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con realtà similari o complementari non ha ancora portato ad un buon fine, a causa 
anche dell’insorgere della pandemia. All’interno del processo di riflessione riportato 
nel punto 1, rimane l’intenzione di continuare ad esplorare contesti in EU o extra-EU 
per identificare corsi di Laurea affini o che possano supportare quel processo di 
integrazione/specializzazione dei percorsi di studio; questa collaborazione potrebbe 
essere anche nell’ottica di percorsi interdisciplinari, come nel caso della doppia laurea 
con Ingegneria Gestionale. L’intenzione è quella quindi di costruire il progetto per un 
nuovo percorso di Doppia Laurea che aumenti le opportunità formative e di 
esperienza per gli studenti e crei ulteriore visibilità a PSSD. A questo va aggiunta la 
necessità di valutare nel futuro prossimo la continuità di percorsi come quello di 
Doppia laurea con la Tongji University, oggi messo in crisi dalle limitazioni ancora 
imposte agli spostamenti. Parte integrante di questa verifica, è anche la valutazione 
dell’esperienza e soddisfazione degli studenti della Double Degree Politong, come già 
avviato col Ingegneria Gestionale. 
 
3. Didattica innovativa e digitalizzazione: come già oggetto di molteplici corsi e come 
favorito dai processi accelerati di digitalizzazione della didattica, vorrei che si 
riprendesse un ragionamento collettivo di come valorizzare e sistematizzare quanto 
appreso negli ultimi due anni di didattica a distanza o ibrida. Una riflessione potrebbe 
toccare il tema di come rendere i contenuti su piattaforme di didattica a distanza, 
strategici sia per l’apprendimento degli studenti stessi (e.g. registrazioni a supporto 
di esami o contenuti di approfondimento da mettere in comune con altri corsi), e 
anche come piattaforma per collaborazioni con università altre o come possibile 
strumento di visibilità all’esterno. Una possibile strategia iniziale potrebbe essere 
quella di valutare quali lezioni / contenuti chiave di PSSD potrebbero essere resi open 
access, e promossi dal vivo o registrati per una comunità allargata. Considerando il 
valore conferito ad esempio alle Open Day online per attirare studenti internazionali, 
si potrebbero valorizzare alcuni interventi chiave per svolgere un ruolo sia di 
alfabetizzazione che di promozione del corso. Una visione di maggiore respiro, 
potrebbe considerare la eventuale possibilità di creare materiale digitale o parte di 
corsi che potrebbero diventare oggetto di scambio mirato con altri corsi del 
Politecnico o di altre Università anche internazionali, per andare a costruire possibili 
integrazioni di contenuti a scelta su tematiche ad oggi non disponibili internamene, 
ma di potenziale interesse.  
 
4. Coralità e sistematizzazione delle risorse: l’avvio di un nuovo ruolo di 
coordinamento, può e vuole essere anche una opportunità per rivedere ruoli e 
contributi. La gestione di PSSD è già di per sé un esempio di un processo collaborativo, 
che coinvolge diverse persone con contributi mirati nella selezione degli ingressi, 
controllo dei tirocini, sviluppo del documento AVA, o nella gestione della 
comunicazione e social media. Data la ciclicità dei ruoli gestionali e di supporto, vorrei 
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cogliere questa occasione per allargare e differenziare questi contributi per rendere 
anche i processi di cambiamento suddetti, non un processo decisionale univoco, ma 
collettivo. In questo processo sarebbe anche chiave il coinvolgimento degli studenti 
stessi con ruoli e una presenza più attiva e visibile. In linea con questo aggiornamento 
è il rinnovamento dell’Advisory Board che richiede anch’essa una revisione e 
aggiornamento periodico. In aggiunta, la gestione corale del corso di laurea produce 
e ha bisogno di raccogliere, registrare e rendere visibili informazioni chiave relative 
ad eventi, premi, scadenze, statistiche, contatti, documenti che vorrei integrare e 
sistematizzare in un’unica piattaforma, per aiutare nella parte di tracciamento e 
collaborazione nei processi, sia in collaborazione con la Faculty che con 
l’amministrazione.  
 
5. Benessere studenti: l’impatto della pandemia e della didattica a distanza non 
hanno aperto solo potenzialità, ma anche evidenziato ed amplificato un generale 
malessere negli studenti. Un recente evento su “Health and Well-being in Higher 
Education – the Impact of the Pandemic I 12 Oct 2021” co-organizzato da International 
Association of Universities,  Education International e Politecnico, ha portato il tema 
in primo piano; una tesi di Laurea Magistrale di una studentessa di PSSD, ha raccolto 
ulteriore evidenza di questa crescente difficoltà, che riguarda soprattutto studenti di 
Ingegneria, ma che tocca anche quelli di Design. Per quanto un tema trasversale, in 
questo triennio vorrei portare l’attenzione anche su queste tematiche, possibilmente 
in dialogo con la Scuola per valutare possibili linee guida di miglioramento per il 
sostegno del benessere degli studenti. 
  


