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ARCHITETTURA 
URBANISTICA 

INGEGNERIA DELLE 
COSTRUZIONI

https://www.auic.polimi.it/it
3 CORSI DI LAUREA

11 LAUREE MAGISTRALI
3 DOPPIE LAUREE INTERNE

DESIGN
www.design.polimi.it

4 CORSI DI LAUREA

7 LAUREE MAGISTRALI

INGEGNERIA ARCHITETTURA DESIGN
965 299 110

PROFESSORI E RICERCATORI PROFESSORI E RICERCATORI PROFESSORI E RICERCATORI

33.687 7.296 4231
STUDENTI STUDENTI STUDENTI

INGEGNERIA INDUSTRIALE E 
dell' INFORMAZIONE

https://www.ingindinf.polimi.it/it

16 CORSI DI LAUREA
24 LAUREE MAGISTRALI

5 DOPPIE LAUREE INTERNE

INGEGNERIA CIVILE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE

https://www.ingcat.polimi.it/it

4 CORSI DI LAUREA
4 LAUREE MAGISTRALI

3 DOPPIE LAUREE INTERNE

LE 4 SCUOLE

1 DOPPIA LAUREA INTERNA

https://www.auic.polimi.it/it
http://www.design.polimi.it
https://www.ingindinf.polimi.it/it
https://www.ingcat.polimi.it/it


IL PRESIDE
prof. Francesco Zurlo 

LA VICE PRESIDE
prof.sa Anna Meroni

anna meroni@polimi.itfrancesco.zurlo@polimi.it

Il PRESIDE

Il Preside rappresenta la Scuola 
e svolge il ruolo di garante del 
progetto formativo e sovrintende 
alla qualità della didattica, 
promuove e coordina le attività 
della Scuola attraverso la Giunta 
della Scuola.
Si avvale della collaborazione 
della Preside- Vicaria.

mailto:francesco.zurlo@polimi.it
mailto:francesco.zurlo@polimi.it


https://www.design.polimi.it/it/scuola/organizzazione/consigli-di-corso-di-studio

CONSIGLI DI CORSO 
DI STUDIO –
COORDINATORI

Ogni corso di studio è guidato da 
un coordinatore, un punto di 
riferimento per tutti gli studenti.

DESIGN DEL PRODOTTO 
INDUSTRIALE
INTEGRATED PRODUCT DESIGN
prof. Venazio Arquilla
venanzio.arquilla@polimi.it

DESIGN DELLA COMUNICAZIONE
prof.ssa Valeria Bucchetti
valeria.bucchetti@polimi.it

DESIGN DEGLI INTERNI –
INTERIOR AND SPATIAL DESIGN
Prof. Francesco Scullica
francesco.scullica@polimi.it

DESIGN DELLA MODA –
DESIGN PER IL SISTEMA MODA
prof.ssa Valeria Iannilli
valeria.iannilli@polimi.it

https://www.design.polimi.it/it/scuola/organizzazione/consigli-di-corso-di-studio
https://www.design.polimi.it/it/scuola/organizzazione/consigli-di-corso-di-studio
https://www.design.polimi.it/it/scuola/organizzazione/consigli-di-corso-di-studio


CONSIGLI DI CORSO DI STUDI (CCS)
Ogni Consiglio di Corso di studio (CCS) riunisce i docenti titolari di insegnamenti o moduli didattici erogati nel Corso di studio e un
numero di rappresentanti eletti degli studenti.
Ogni Consiglio di Corso di Studi nomina un Gruppo di Riesame che annualmente monitora e controlla l'andamento delle attività
del Corso e programma azioni di miglioramento; viene inoltre nominata una Commissione che valuta l'accesso al secondo livello
di studi.

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI nei CCS

Design del prodotto Industriale: rappresentantistudenti-ccsprodotto@polimi.it

Design della Comunicazione: rappresentantistudenti-ccscomunicazione@polimi.it

Design della Moda: rappresentantistudenti-ccsmoda@polimi.it

Design degli Interni: rappresentantistudenti-ccsinterni@polimi.it

https://www.design.polimi.it/it/scuola/organizzazione/rappresentanti-degli-studenti
mailto:rappresentantistudenti-ccsprodotto@polimi.it
mailto:rappresentantistudenti-ccscomunicazione@polimi.it
mailto:rappresentantistudenti-ccsmoda@polimi.it
mailto:rappresentantistudenti-ccsinterni@polimi.it
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mailto:rappresentantistudenti-ccsprodotto@polimi.it
mailto:rappresentantistudenti-ccscomunicazione@polimi.it
mailto:rappresentantistudenti-ccsmoda@polimi.it
mailto:rappresentantistudenti-ccsinterni@polimi.it


IL DIFENSORE DEGLI STUDENTI

L'Ateneo ha attivato l'ufficio del Difensore degli Studenti.
Possono rivolgersi al Difensore tutti coloro che lamentino comportamenti non rispettosi del regolamento 
di Ateneo e della carta dei diritti e dei doveri degli studenti (vedi sezione Regolamenti).

Il Difensore interviene a seguito di una denuncia non anonima.

Il Difensore e l’Ateneo si impegnano affinché lo studente sia garantito da ogni ritorsione.

Il Difensore è la Prof.ssa Mara Tanelli.
E-mail: difensoredeglistudenti@polimi.it

http://www.normativa.polimi.it/
mailto:difensoredeglistudenti@polimi.it


UFFICIO ORIENTAMENTO ALLA CARRIERA DIDATTICA DESIGN

Campus Bovisa Candiani, Edificio B1, Via Candiani, 72

Si occupa di:

- gestione carriera (piano degli studi)
- trasferimenti e passaggi di corso
- ammissioni corsi di Laurea magistrale
- tirocini
- lauree

CONTATTI:
https://www.design.polimi.it/it/menu-servizio/contatti
- tramite Chat da lunedì a venerdì dalle 9:30-12:30
- con appuntamento telefonico
- Inviando una mail (trouble ticket TT)

CONTATTI:
Chat
Mail (ticket) 
Appuntamento

https://www.design.polimi.it/it/menu-servizio/contatti


LA SEGRETERIA STUDENTI

Campus Bovisa La Masa, via Lambruschini 15

si occupa di:
- amministrazione
- immatricolazioni
- tasse (ISEE, rate)
- esoneri
- certificati

CONTATTI:
tramite ChatBot
www.polimi.it - strumenti – contatti per studenti
Appuntamento su prenotazione tramite Servizi Online o Polimi App

Orario di ricevimento
martedì e giovedì 9:30-15:00 in presenza
mercoledì 9:30-15:00 con appuntamento telefonico
venerdì 9:30-12:30 con appuntamento telefonico
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GLI ORGANI CENTRALI



GLI ORGANI DELLE SCUOLE



La Commissione Paritetica Docenti -
Studenti monitora i progressi dei programmi 
di studio e formula proposte per il loro 
miglioramento.
Ha il compito di:
•monitorare l'offerta formativa, la qualità 
dell'insegnamento e dei servizi agli studenti;
•identificare gli indicatori per la valutazione 
dei risultati del monitoraggio;
•elaborare le proposte per il miglioramento 
dei corsi di studio da indirizzare al Preside e 
all'Unità di valutazione.

LA COMMISIONE PARITETICA

I docenti membri della Commissione paritetica sono:
•Umberto Tolino 
(Presidente) umberto.tolino@polimi.it
•Chiara Colombi chiara.colombi@polimi.it
•Barbara Di Prete barbara.diprete@polimi.it
•Marco Ajovalasit marco.ajovalasit@polimi.it
•Venere Ferraro venere.ferraro@polimi.it

mailto:umberto.tolino@polimi.it
mailto:chiara.colombi@polimi.it
mailto:barbara.diprete@polimi.it
mailto:marco.ajovalasit@polimi.it
mailto:venere.ferraro@polimi.it


Sofia Boni
sofia.boni@mail.polimi.it

Giulia D’Aleo 
giulia.daleo@mail.polimi.it

Ilenia Ippolito
ilenia.ippolito@mail.polimi.it

Marco Tintori
marco1.tintori@mail.polimi.it

I rappresentanti degli studenti in commissione paritetica:

Maddalena Milanesi
Maddalena.milanesi@mail.polimi.it

mailto:sofia.boni@mail.polimi.it
mailto:giulia.daleo@mail.polimi.it
mailto:ilenia.ippolito@mail.polimi.it
mailto:marco1.tintori@mail.polimi.it
mailto:Maddalena.milanesi@mail.polimi.it


Ciao e benvenut*!

Siamo i rappresentanti degli studenti della 
Scuola del Design, questo vademecum è 
un utile strumento che ti offriamo per 
orientarti all’inizio 
di questo nuovo percorso.
Si tratta di una lista di promemoria e 
consigli da non dimenticare e da 
tenere sempre sotto mano.
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Sono i Crediti Formativi Universitari CFU = crediti ECTS in ambito europeo
indicano, in modo convenzionale la quantità di lavoro richiesta allo studente
(presenza in aula + studio individuale)

1 CFU = 25 ore
Laurea= 180 CFU
Laurea Magistrale= 120 CFU

•Di norma, uno studente a tempo pieno ogni anno sostiene esami per 60 CFU.

I CFU



I Regolamenti didattici dei nostri corsi di laurea prevedono una frequenza dei corsi di 
laurea a tempo pieno.

Per i singoli insegnamenti, secondo la guida alla presentazione del piano degli studi la
frequenza è obbligatoria ai Laboratori per i quali è necessario acquisire l’80% di
presenze all’insegnamento.
Anche per i Workshop, attività progettuali intensive di durata settimanale, è previsto
l'obbligo di frequenza. In questo caso non si può superare 1 giorno di assenza.

Per gli altri insegnamenti, il docente deve indicare a manifesto se è prevista una
modalità d’esame per non frequentanti e come si caratterizza. Se non indicato
diversamente nel Programma, valgono le stesse regole dei laboratori.
Le modalità di rilevazione della presenza sono decise dal docente.

REGOLE DI FREQUENZA

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


Per sostenere un esame bisogna obbligatoriamente iscriversi alla sessione di appello in cui 
si intende sostenere l’esame, la mancata iscrizione comporta l’impossibilità di verbalizzare il 
voto.

•L'iscrizione a un esame è consentita fino alle ore 24 del giorno dell'appello, ma le richieste 
di iscrizione tardiva (dopo le date indicate dall'applicativo) sono accettate su insindacabile 
giudizio del docente

•La cancellazione da un esame è consentita fino alle ore 24 del giorno che 
precede l'appello.

ISCRIZIONE agli ESAMI



•v. calendario accademico: School: Orari, calendari e scadenze (polimi.it)

•Insegnamenti di 1° semestre
•sessione invernale - gennaio/febbraio (2 appelli)
•sessione estiva - giugno/luglio (2 appelli)
•sessione autunnale - agosto/settembre (1 appello).
•Insegnamenti di 2° semestre
•sessione estiva - giugno/luglio (2 appelli)
•sessione autunnale - agosto/settembre (1 appello)
•sessione invernale - gennaio/febbraio (2 appelli).

•Per i laboratori la sessione d'esame è UNICA, al termine del laboratorio.
•Solo per gli studenti che, per giustificati e documentati gravi motivi, non hanno potuto concludere l'attività 
e sostenere l'esame, è ammesso che il Docente autorizzi un differimento della valutazione conclusiva del 
lavoro ad una successiva prova di recupero.

SESSIONI D' ESAME per i CORSI di LAUREA I LIVELLO

https://www.design.polimi.it/it/didattica/studiare-design/orari-calendari-e-scadenze


•Il voto misura la qualità del lavoro dello studente.

• LE VALUTAZIONI che possono essere conseguite sono:
• PROMOSSO con una votazione espressa in trentesimi, voto minimo 18/30, voto massimo 30/30 
con lode
• RIMANDATO (RM) a un appello successivo
• RIPROVATO (RP), vale a dire rimandato a una sessione successiva

•Poiché per Laboratori e Workshop gli appelli d’esame sono previsti nella prima sessione che 
segue la chiusura dell’attività, la valutazione
• rimandato o riprovato comporta la necessità di rifrequentare l’insegnamento l’Anno 
Accademico successivo.

Rifiutare il voto:
•Riceverai una mail dove verrà indicata la tua valutazione (pubblicazione) e il termine ultimo per 
poter avanzare richiesta di vedere le prove scritte, di fissare un colloquio con il docente e, 
eventualmente, di rifiutare la valutazione.
•Trascorso tale termine la valutazione verrà verbalizzata e non sarà più possibile ripetere l'esame.

IL VOTO



Cos'è?
E' la media calcolata sulla media dei voti e sul numero di cfu superati

Quando viene calcolata? 
Il 31 luglio

Per cosa è IMPORTANTE?

• richiedere il passaggio di corso di studio senza dover sostenere il test

• essere allocati negli insegnamenti a scelta secondo la propria preferenza

• accedere ai corsi di laurea magistrale di diritto (Parametri N e V)

• accedere al programma Erasmus

•è la base di partenza per calcolare il voto di laurea (con un 28 abbondante
potresti arrivare al 110 e lode).

LA MEDIA PONDERATA



I candidati con carriere 
pregresse (passaggi e 
trasferimenti) hanno 
parametri calcolati sulla 
base dell’anno della prima 
immatricolazione al 
Politecnico di Milano o dal 
primo anno di attribuzione 
delle convalide.

Non sono accettate richieste 
di ricalcolo di tali parametri.

Cosa sono? i parametri N e V indicano il numero dei cfu superati (N) e la 
media ponderata (V)

Quando vengono calcolati? entro il 10 ottobre del secondo anno solare successivo
alla prima immatricolazione

A cosa servono? i parametri N e V, se il titolo è conseguito entro 4 anni 
dall’immatricolazione, consentono ad uno studente della Scuola del Design di 
essere ammesso di diritto in una LM

Dove si vedono? accedendo ai Servizi online > carriera didattica > media esami 
e parametri N e V.

ATTENZIONE: a partire dall’anno accademico 2023/24 le ammissioni di diritto 
potranno avvenire solo sul Corso di Laurea Magistrale in continuità.

I PARAMETRI N e V



Tutti i laboratori di 1° anno sono propedeutici a quelli di 2° anno.

Tutti i laboratori di 2° anno sono propedeutici al Laboratorio di Sintesi Finale e Prova finale.

Tutti gli insegnamenti del 1° anno sono propedeutici al Laboratorio di Sintesi finale e al PEL del 3° anno.

ESAMI PROPEDEUTICI

Quindi:

• dare la precedenza ai LABORATORI!!!
• Entro il secondo anno superare tutti gli esami del 1°,

se no al terzo anno NON si può frequentare il laboratorio di sintesi e, quindi, laurearsi.



L'OFA di inglese va soddisfatto entro la scadenza per la presentazione del piano di studi del 2°anno.

(prima settimana di settembre 2023).

v. sul sito: Requisito lingua inglese per Studenti dei corsi di laurea triennale in italiano.

In alternativa alle certificazioni internazionali per assolvere l'OFA di inglese è possibile sostenere test 

specifici presso enti esterni al Politecnico.

Nell’ambito delle proposte formative extra-curriculari l’Ateneo organizza per i propri studenti corsi
di approfondimento della lingua inglese. I corsi sono offerti in entrambi i semestri.

OFA INGLESE

http://www.polimi.it/studenti-iscritti/requisiti-lingue-inglese-e-italiano/studenti-dei-corsi-di-laurea-triennale-in-italiano
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/requisiti-lingue-inglese-e-italiano/enti-esterni




Cos'è? studenti tutor più esperti forniscono, agli studenti che ne fanno richiesta, aiuto per insegnamenti di base 
dei primi due anni di tutti i corsi di laurea triennali.

Gli studenti possono richiedere gratuitamente il tutorato Peer to Peer partecipando ad un bando, 
periodicamente attivato dalla Scuola, tramite Servizi on line - Richiesta di ammissione

PEER TO PEER – TUTORATO PER STUDENTI



Se sei uno studente o una studentessa che presenta una Disabilità o un Disturbo Specifico di 
Apprendimento e richiedere gli strumenti compensativi per frequentare le lezioni/sostenere gli
esami devi contattare il servizio
Multichance@polimi.it
https://www.disabilita.polimi.it/servizi.php

POLIPSI
PoliPsi è il servizio di Counseling e di Sostegno Psicologico e Psicoterapeutico rivolto a studenti
e studentesse e a dottorandi/e del Politecnico di Milano.

Il servizio offre un luogo in cui confrontarsi e ricevere sostegno competente nei momenti di disagio, di 
incertezza e di difficoltà legate allo studio o a eventi personali. Per info:
https://www.polimi.it/servizi-e-opportunita/altri-servizi-e-opportunita/servizi-di-supporto-e-ascolto/polipsi

PROTOCOLLO ALIAS
gli studenti in transizione di genere possono chiedere l’attivazione di un alias,
scrivendo a: sgs@polimi.it

v. Protocollo_di_gestione_assegnazione_alias_studenti.pdf

MULTICHANCE

mailto:Multichance@polimi.it
https://www.disabilita.polimi.it/servizi.php
https://www.polimi.it/servizi-e-opportunita/altri-servizi-e-opportunita/servizi-di-supporto-e-ascolto/polipsi
mailto:sgs@polimi.it
https://euc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/Protocollo_di_gestione_assegnazione_alias_studenti.pdf
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CATALOGO POLITECNICO
Il catalogo dei corsi del Politecnico offre corsi di
inglese, cinese, giapponese, tedesco, russo, francese, portoghese e spagnolo.
Iscrizioni tramite servizi online - corsi

LANGUAGE TANDEM ENHANCE
Il Progetto Language Tandem, sviluppato nell’ambito dell’Alleanza ENHANCE,
offre l'opportunità agli studenti di migliorare l'apprendimento delle lingue attraverso lo scambio linguistico e 
favorisce le relazioni all'interno della comunità ENHANCE.

I partecipanti al progetto Language Tandem potranno imparare/praticare le seguenti lingue:
tedesco, spagnolo, italiano, svedese, norvegese, polacco.

https://www.enhance-tandems.pw.edu.pl/enhance_tandems_en

LINGUE STRANIERE

https://www.enhance-tandems.pw.edu.pl/enhance_tandems_en


Il tirocinio/stage/internship/traineeship è
un’esperienza formativa sul campo da
svolgersi in Italia o all’estero, presso enti
(imprese, studi professionali, istituzioni, 
organizzazioni, altre università, associazioni, 
centri di ricerca) pubblici e privati.

Lo stage svolto da uno studente può essere
curriculare obbligatorio (cioè previsto
dal piano di studi ed attribuisce CFU (2° anno 
LM), o Curriculare facoltativo, cioè senza
l’attribuzione di CFU, sempre attivabile nel
corso della carriera.
È consigliato dal terzo anno ed è gestito dal 
Career Service.

careerservice@polimi.it
www.careerservice.polimi.it

TIROCINIO FACOLTATIVO

mailto:careerservice@polimi.it


Come arricchire lo sviluppo di competenze
trasversali, di soft e social skills:

E' un catalogo di attività didattiche a
partecipazione libera che il Politecnico 
propone ai propri studenti. Didattica 
Innovativa: polimi

PASSION IN ACTION

l'attività "Passion in Action", una 
volta completata, darà diritto a 3
CFU extracurriculari nel diploma
supplement.

https://www.polimi.it/corsi/didattica-innovativa


Per arricchire lo sviluppo di competenze
trasversali, di soft e social skills.

DE è un "passaporto" che racconta viaggi ed
esperienze intraprese dai singoli studenti in
diversi “territori” del design, dando valore alle
proprie passioni ed attitudini.

Gli studenti potranno individuare, all'interno
di un palinsesto iniziative ed eventi di DESIGN
in sintonia con il percorso di studi e con
specifiche esigenze e passioni personali.

Raggiunti i 100 punti, “Design Explorer" dà
luogo alla convalida di 3 CFU extra curriculari

DESIGN EXPLORER

Stefano Boeri conversa con Maria Grazia Chiuri
moderatore Carlo Mazzoni
School: Design Explorer (polimi.it)

https://www.design.polimi.it/it/didattica/studiare-design/design-explorer
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EXCHANGE YOURMIND 
FAIUN’ESPERIENZA 

ALL’ESTERO



23

145

17

68







DOVE SEI ADESSO COSA QUANDO DOVE



School: Introduzione alla mobilità (polimi.it)

Exchange Your Mind: polimi

School: Studenti Outgoing (polimi.it)

Per avere maggiori dettagli visita le nostre pagine:

Vi invitiamo a partecipare agli incontri di promozione che si terrano a Novembre.
Il Bando per la Mobilità Internazionale due volte l’anno, a novembre e ad aprile.

https://www.design.polimi.it/it/area-internazionale/mobilita-internazionale/introduzione-alla-mobilita
https://www.polimi.it/landingpages/exchange-your-mind/
https://www.design.polimi.it/it/area-internazionale/mobilita-internazionale/studenti-outgoing


Grazie al NETWORK CUMULUS che conta quasi 
300 scuole e ai vari accordi e partnership con 
Scuole del mondo, la Scuola del Design è in grado
di offrire altre opportunità internazionali agli
studenti.

Le attività vengono annunciate sul sito della Scuola
e sul programma Passion in Action

-Workshops
-Concorsi
-Conferenze
-Visiting professors
-Mostre

ALTRE OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI

http://www.cumulusassociation.org/
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tuo percorso

05.
Esperienze

internazionali

06.
Strumenti
importanti



SCUOLA DEL DESIGN
www.design.polimi.it

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


SCUOLA DEL DESIGN
www.design.polimi.it

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


INFO PER

SITO
www.polimi.it

http://www.polimi.it/


https://www.polimi.it/it/current-students/

INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI

http://www.polimi.it/it/current-students/
http://www.polimi.it/it/current-students/


STRUMENTI

SITO
www.polimi.it

http://www.polimi.it/


La bacheca avvisi sul sito della tua Scuola o del Polimi

Lo Scadenziario - https://www.polimi.it/studenti-iscritti/calendario-e-scadenze/scadenze/

La tua casella di posta istituzionale

3 STRUMENTI IMPORTANTI

https://www.polimi.it/corsi/link-e-risorse-utili/scuole/
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/calendario-e-scadenze/scadenze/


APP DEL POLITECNICO DI MILANO

DISCOVER POLITECNICO

È la app ufficiale dedicata alle nuove matricole. 
Installandola, potrai avere a portata di smartphone tutte 
le informazioni di cui avrai bisogno per la tua nuova vita 
da studente al Politecnico di Milano. L’app si articola in 
cinque sezioni informative principali:
• Studiare: informazioni su corsi e altre attività 

didattiche;
• Vivere nel campus: servizi agli studenti;
• Andare all’estero: progetti e partnership 

internazionali;
• Lavorare: opportunità di lavoro;
• Divertirsi: l’offerta dell’ateneo per il tempo libero.



La vostra opinione



La vostra opinione conta molto per noi. 
Vi preghiamo di rispondere a questo
brevissimo questionario.

LA VOSTRA OPINIONE

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope67uQxFhHPf1Et_k4Xy3MBF5UQVY1VkRJNENPS0Y5NzZVUlQ1WkFaUjhMMi4u&Token=0e57666845e1402f8f1661a7aa12ebaf


Grazie!
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