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Cos’è il Workshop
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Cos’è il Workshop

Il Workshop è una attività progettuale della durata di una settimana

nel quale gli studenti sviluppano un progetto sotto la guida di un

professionista o di un visiting professor.

Rappresenta per gli studenti un’occasione di conoscere il mondo

professionale e di avvicinarsi a modi differenti di interpretare il

progetto.

Il Workshop mira a simulare nei tempi e nei modi quanto avviene nella
pratica professionale nella fase di definizione del concept di progetto,

stimolando capacità di sintesi progettuale.



Dove si trova nel Piano 
degli Studi
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Dove si trova nell’offerta formativa

Il Workshop fa parte dell’offerta formativa obbligatoria di tutti i corsi

di Laurea Magistrale.

Ogni Corso di Studi, in base al proprio obiettivo formativo, lo colloca

in un momento diverso, indicato nel Manifesto degli studi.

Laurea Magistrale
2° anno / 1° semestre
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Nel Manifesto il Workshop è sia al 1° anno sia al 2° anno

entrambi al 1° semestre (mese di febbraio in settimane non

sovrapposte) e vale 6 cfu.

Al 2° anno può scegliere il tema del Workshop 2 partecipando ai

bandi che vengono aperti prima del periodo di svolgimento

dell'attività.

Chi non manifesta preferenze, viene allocato d’ufficio in una

sezione.

L’esito è un voto in 30esimi ed è necessario iscriversi

all’appello d’esame.

L’opinione degli studenti sull’attività svolta è raccolta al momento

dell’iscrizione all’appello d’esame procedendo, dai propri servizi

online, all’iscrizione all’appello d’esame contestualmente comparirà
«vai alla compilazione del questionario». E' necessario

concludere l’iscrizione all’appello, una volta completato il

questionario.

2
Anno

1
Semestre

BANDO

2° anno

dicembre

≥18
Con voto

Iscrizione

all’esame
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Calendario

Il calendario dettagliato dei Workshop è pubblicato a dicembre sul sito della Scuola

Al momento della presentazione del piano degli studi, il calendario accademico indica

le settimane di svolgimento dei workshop, quindi si può già sapere in che settimane si

svolgeranno le attività.
il Workshop 2 è offerto al 1° semestre nel mese di febbraio.

Questo periodo coincide con la Sessione d’esame, che verrà sospesa per i corsi

impegnati nel workshop.

Quando decidi le date di appello a cui iscriverti, verifica il calendario del tuo

Workshop.

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


Calendario

Dal 28 novembre al 12 dicembre 2022 sarà possibile presentare opzione per svolgere

il workshop del 1° semestre; il Workshop 2 si terrà dal 13 al 17 febbraio 2023.

Gli studenti potranno segnalare il proprio interesse inviando la candidatura attraverso i

Servizi on line dal 28 novembre al 12 dicembre 2022 entro le ore 12.00: Richiesta di
ammissione → Ammissione a procedure di selezione→ Workshop interdisciplinare.



La scelta del Workshop
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Come scegliere il Workshop

COME FUNZIONA UN BANDO

Se il Corso di Studi prevede la scelta della sezione di Workshop, circa un mese prima si

aprirà un bando (call).
Per partecipare alla call devi verificare gli avvisi, che ti indicheranno l’apertura e la chiusura

dell’iscrizione, andando sulla tua pagina personale:

Richiesta di ammissione → Ammissione a procedure di selezione→ Workshop

interdisciplinare.

Scegli il Workshop in base al tuo interesse e al programma e metti il numero di opzioni , in
ordine di preferenza, che ti indica lo spesso bando.

Alla chiusura del bando sarà generata in automatico una graduatoria di merito e sarai

collocato in base ad essa in uno dei Workshop.

Chi ha nel Piano il Workshop, ma non esprime preferenze, viene allocato d’ufficio.



Come scegliere il Workshop

I bandi sono pubblicati sul sito della Scuola

Viene inviata agli studenti una mail di avviso in prossimità dell'apertura del bando

https://www.design.polimi.it/it/studenti/carriera/attivita-formativa-a-scelta
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Come per i laboratori, La frequenza ai workshop è obbligatoria e

richiede la presenza in aula.

Nel caso in cui lo studente non possa frequentare il numero

minimo di ore richiesto, dovrà dovrà rifrequentare un
nuovo workshop l'anno successivo.

Frequenza



Modalità di svolgimento

LANCIO del TEMA

Incontri a presenza obbligatoria

che precedono l’avvio dei Workshop: 

i docenti e l’azienda coinvolta

presentano la tematica del workshop.
Controlla sempre l’e-mail Polimi

ATTIVITA’ SETTIMANALE

Il Workshop generalmente dura una settimana 

dalle 9.15 alle 18.15.

Il docente deciderà se far svolgere il Ws in gruppi

o singolarmente

PRESENTAZIONE FINALE

L’ultimo giorno del Workshop, o in data segnalata

dal docente, ti sarà richiesto di presentare il tuo 

progetto.

ISCRIZIONE ALL’ESAME

e OPINIONE DEGLI STUDENTI

Gli studenti devono iscriversi all’appello d'esame.

Le iscrizioni all’esame si aprono a metà della 

settimana del workshop.
Obbligatoriamente all'iscrizione all'esame gli 

studenti devono compilare il questionario di 

valutazione della didattica: QUESTIONARIO OPIS -

OPINIONE DEGLI STUDENTI

1

3

2

4

https://www.polimi.it/corsi/opinione-degli-studenti-sulla-didattica


Anni passati
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Progetti anni passati
Il workshop è una grande occasione per incontrare diverse aziende, captandone i bisogni e le 

aspettative progettuali, mentre si lavora in una settimana intensiva con persone con backgrounds 

differenti.


