
 
 
 
 

 

APERTURA CALL PER ESPRESSIONE OPZIONI WORKSHOP 13-17 FEBBRAIO 2023 
CDL DESIGN DEL PRODOTTO INDUSTRIALE E DESIGN DEGLI INTERNI 

 
 
Dal 25 novembre al 12 dicembre 2022 (ore 12:00) lo studente che ha nel piano degli studi 
2022/23  il workshop interdisciplinare può esprimere l’opzione di svolgere il workshop. 
 
WORKSHOP – Il caravanserraglio di Baku: progettare gli spazi, le funzioni e il branding, 
valorizzando la cultura del luogo. 
Docente: Mauro Ceconello + AzUAC 

Il workshop riguarda uno degli edifici storici di Baku: il caravanserraglio della città vecchia. Dei 
cinque caravanserragli esistenti al momento, tre sono in fase di restauro, uno è un ristorante e un 
altro è un albergo. Gli studenti dovranno riprogettare e adattare l'interno di un edificio medievale 
con caratteristiche funzionali tipiche, disegnando spazi e funzioni per fornire una nuova 
destinazione d'uso. Inoltre, ne dovranno progettare il branding. Nello sviluppo delle idee, 
raccomandiamo di utilizzare le fonti sulla storia dell'arte e dell'artigianato nazionale azerbaigiano, 
e gli elementi di comunicazione adeguati a rispondere alle diverse tipologie di interni senza 
prevalere sullo storicismo dell'oggetto. Il workshop prevede una visita al centro storico di Baku per 
familiarizzare con la zona; sarà possibile visitare altri luoghi caratteristici, come ulteriore risorsa 
per la ricerca e l'ispirazione. Il workshop è realizzato in collaborazione con Azerbaijan University of 
Architecture and Construction.  
  
Gli studenti potranno segnalare il proprio interesse inviando la candidatura attraverso i Servizi on 
line dal 25 novembre al 12 dicembre 2022 entro le ore 12.00: Richiesta di ammissione → 

Ammissione a procedure di selezione→ Workshop interdisciplinare. 
 
Per il workshop è previsto un numero totale di 10 studenti (5 di Prodotto e 5 di Interni) 
 
Prerequisiti: buona conoscenza della lingua inglese, passaporto in corso di validità e 
ottenimento del visto per l’Azerbaijan 

  
Gli studenti dovranno produrre una lettera di motivazione (4000 battute caratteri inclusi) e un 
breve CV professionale (formato europeo). 
Inoltre, al fine di procedere alla predisposizione della graduatoria di merito, si terrà in 
considerazione anche la media ponderata.  
 
Gli studenti selezionati dovranno sostenere le spese relative al visto per l’Azerbaijan (circa 26 
€), e i trasferimenti da e per gli aeroporti. 

L’università ospitante offrirà il vitto e l’alloggio.  
La partenza e il rientro saranno indicativamente il 12 e 18 febbraio. 

Gli studenti selezionati riceveranno maggiori dettagli dai professori coinvolti. 
 
 
 
 
 
 

https://servizionline.polimi.it/portaleservizi/portaleservizi/controller/servizi/Servizi.do?evn_srv=evento&idServizio=936


 
 
 
 
 
In seguito all’allocazione gli Uffici modificheranno il Piano degli Studi degli studenti. 
 
Gli studenti di Design degli  Interni che non saranno selezionati o che non presenteranno 
domanda potranno partecipare alla call per svolgere il workshop nel mese di giugno (la call sarà 
aperta in primavera). 
Gli studenti di Design del Prodotto che non saranno selezionati o che non presenteranno 
domanda potranno partecipare alla call dedicata agli studenti di Design del Prodotto. 
 
 
 
Per informazioni relativi alla presentazione della domanda info-bandi-scuoladesign@polimi.it 
Per informazioni di natura didattica inviare un Ticket selezionando la sezione CORSI OPZIONALI-
WORKSHOP https://www.design.polimi.it/it/invia-una-mail 
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OPENING CALL FOR WORKSHOP OPTIONS 13-17 FEBRUARY 2023 

CDL INDUSTRIAL PRODUCT AND INTERIOR DESIGN 

 

From 25th November to 12 th December 2022 (12:00 noon), a student who has in his or her study 

plan 2022/23 interdisciplinary workshop may express the option to carry out the workshop. 

The workshops you can choose from are: 

WORKSHOP - Redesign of spaces, functions, and branding of a medieval caravanserai in 
the old city of Baku. 
Professor: Mauro Ceconello + AzUAC 

The workshop concerns one of Baku's heritage buildings: the caravanserai in the old city. Today, 
three of the five existing caravanserais are being restored, while one is a restaurant, and the latter 
is a hotel. The students will redesign and adapt the interior of a medieval building with typical 
functional characteristics, reflecting on spaces and functions to provide a new use. In addition, the 
students will design the branding of the caravanserai. When developing ideas, we recommended 
using sources on the formation of Azerbaijani national arts and traditional crafts, and 
communication elements to serve different types of the interior without dominance over the 
historicism of the object. The workshop provides a visit to the Baku Old Town to get acquainted 
with the area. It is possible to visit other locations as an additional source for research and 
inspiration. The Azerbaijan University of Architecture and Construction will organize and host the 
workshop. Students will be able to communicate their interest by sending their application through 
the online services from 25th November to 12 th December 2022 by 12 noon: Application forms 

→ Selection procedures → Interdisciplinary workshop. 
A total number of 10 students (5 Product and 5 Interior) are expected for the workshop 
 
Prerequisites: good knowledge of English, valid passport, and visa for Azerbaijan 

  
Students must produce a motivation letter (4000 characters including characters) and a short 
professional CV (European format). 
In addition, the weighted average will also be taken into consideration in order to prepare the merit 
list.  
 
Selected students will have to bear the costs of a visa for Azerbaijan (approx. 26 €), and 
transfers to and from the airports. 

The host university will provide board and lodging.  
Departure and return will be approximately 12 and 18 February. 

Selected students will receive more details from the professors involved. 
 
Following the allocation, the Offices will modify the students' Study Plan. 
 
Interior Design students who are not selected or who do not apply will be able to participate in the 
call for workshop in June (the call will be open in the spring). 
Product Design students will be able to participate in the call for Product Design students. 
 
Following the allocation, the offices will update the students' study plans.   
For information regarding the application submission: info-bandi-scuoladesign@polimi.it 
 
For information regarding the teachings, send a Ticket by selecting the OPTIONAL COURSES-
WORKSHOP section  https://www.design.polimi.it/it/invia-una-mail 
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