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01.
La Scuola
del Design e
la sua organizzazione



INGEGNERIA
965

PROFESSORI E RICERCATORI

33.687
STUDENTI

ARCHITETTURA 
URBANISTICA

INGEGNERIA DELLE 
COSTRUZIONI

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

11 LAUREE MAGISTRALI
3 DOPPIE LAUREE INTERNE

ARCHITETTURA
299

PROFESSORI E RICERCATORI

7.296
STUDENTI

DESIGN
https://www.design.polimi.it/it

4 CORSI DI LAUREA

7 LAUREE MAGISTRALI

2 DOPPIE LAUREEI INTERNE

DESIGN
110

PROFESSORI E RICERCATORI

4231
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

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


LA PRESIDE
prof.ssa Luisa Collina

IL PRESIDE VICARIO
prof. Francesco Zurlo

francesco.zurlo@polimi.itluisa.collina@polimi.it

LA SCUOLA DEL DESIGN

CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO – COORDINATORI:
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


Sofia Boni
sofia.boni@mail.polimi.it Giulia D’Aleo

giulia.daleo@mail.polimi.it
Chiara Edda Maria Giardiello 
chiaraedda.giardiello@mail.polimi.it

Ilenia Ippolito
ilenia.ippolito@mail.polimi.it

Marco Tintori
marco1.tintori@mail.polimi.it

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
I rappresentanti  svolgono ruolo di portavoce degli Studenti nei diversi consessi dell'Ateneo: sono il canale 
con cui cui gli studenti possono avanzare proposte agli Organi della Scuola.

COMMISSIONE PARITETICA
La Commissione paritetica studenti-professori della Scuola controlla la qualità della didattica e dei servizi 
per gli studenti. Elabora proposte per il loro miglioramento.



CONSIGLI DI CORSO DI STUDI
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

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
https://www.design.polimi.it/en/school/organization/student-representatives
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02.
Carriera 
didattica



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

Quando viene calcolata?
Il 31 luglio

Per cosa viene utilizzata?
Per le allocazioni nei laboratori di 2° anno con opzione di sezione, nei Laboratori di 
Sintesi e negli insegnamenti a scelta. La media ponderata 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 



E' FONDAMENTALE conoscere la lingua inglese e certificarne la conoscenza

Per accedere ai corsi di Laurea Magistrale, gli studenti devono dimostrare la conoscenza dell'inglese. Il possesso 
della certificazione è un prerequisito inderogabile.

https://www.polimi.it/it/studenti-iscritti/requisiti-lingue-inglese-e-italiano/studenti-dei-corsi-di-laurea-magistrale/

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.

INGLESE

https://www.polimi.it/it/studenti-iscritti/requisiti-lingue-inglese-e-italiano/studenti-dei-corsi-di-laurea-magistrale/


Il catalogo dei corsi del Politecnico offre corsi di cinese, giapponese, tedesco, russo, francese, portoghese e 
spagnolo.

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

ALTRE LINGUE 

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


Cos'è: una raccolta personale dei propri lavori, rappresentati con linguaggi visivi e tecniche di rappresentazione 
di spazi e oggetti fisici ad esso correlato

Perché è importante sapere preparare un portfolio: il portfolio può essere valutato ai fini dell'ammissione ad 
un programma di scambio Erasmus; alcune Università lo richiedono.
Il portfolio va presentato per l'ammissione alle LM, se non si hanno i prerequisiti N e V.

Quando il Portfolio è curriculare: Design degli Interni e Design della moda, al terzo anno, hanno "Portfolio" 
come insegnamento curriculare

IL PORTFOLIO



MOOCs to bridge the gaps ...
"Polimi Open Knowledge" is the MOOC programme of Politecnico di Milano.

https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi+PFD101+2019_M12/about

Il MOOC su POK, dedicato al Portfolio, intende 
fornire informazioni di base e 
indicazioni operative per la realizzazione del 
portfolio: una raccolta personale dei propri 
lavori, relativi
a progetti di prodotti. Il corso è in 
lingua italiana, dedicato agli studenti
della laurea triennale.

https://youtu.be/T7H9_0kKAxM

IL MOOC - PORTFOLIO

https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi+PFD101+2019_M12/about


Design della Comunicazione
2° anno: Processi e metodi di produzione di artefatti comunicativi

Design della Moda
2° anno: Materiali e tecnologie per la moda

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, attraverso 
i Servizi on line.
Sarà aperto il bando per il 2° semestre, dal 29 novembre al 9 dicembre 2021.

Design degli Interni
2° anno: Atelier della tecnologia

Design del prodotto Industriale
2° anno: Tecnologie e strutture

Insegnamenti per i quali chiedere un tutorato (2° semestre)

PEER TO PEER – TUTORATO PER STUDENTI
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03.
Arricchisci
il tuo percorso



Il Tirocinio 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 (2° anno LM) , con CFU o 
curriculare
facoltativo, cioè senza CFU, sempre attivabile 
nel corso della carriera.

TIROCINIO FACOLTATIVO



Potrete cercare le opportunità di stage in Italia e all’estero e candidarvi alle offerte online e partecipare
agli incontri con le aziende.

Potete infine consultare la sezione Aziende del sito per visualizzare le aziende già registrate al portale
divise per settori di attività e per area disciplinare di interesse ed inviare a queste aziende le vostre
candidature spontanee.

Per info e procedure di attivazione contattare careerservice.stage@polimi.it

https://cm.careerservice.polimi.it/studenti/

TIROCINIO FACOLTATIVO

http://www.careerservice.polimi.it/it-IT/Announcements/Home/Index/
http://www.careerservice.polimi.it/it-IT/Meetings/Home/Index/
http://www.careerservice.polimi.it/it-IT/Companies/Home/Index/
mailto:careerservice.stage@polimi.it
http://vihttps/cm.careerservice.polimi.it/studenti/


E' un catalogo di attività didattiche a partecipazione libera che il Politecnico propone ai propri studenti.
www.polimi.it/corsi/passion-in-action/

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

PASSION IN ACTION

Il programma
Passion in Action, una 
volta completato, darà 
diritto a 3 CFU 
extracurriculari nel 
diploma supplement.

http://www.polimi.it/corsi/passion-in-action/


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

E' 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.
“Design Explorer" darà luogo alla 
convalida di 3 CFU extra curriculari

DESIGN EXPLORER
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04.
Esperienze
internazionali

Relatore
Note di presentazione
Mettere pdf



EXCHANGE YOUR MIND
FAI UN’ESPERIENZA 

ALL’ESTERO



ALL YOU NEED TO KNOW TO ANSWER THE CALL

ALL YOU NEED TO KNOW TO ANSWER THE CALL

22 NOVEMBRE
13:30 – 14:30

DAL 23 AL 29 NOVEMBRE
13:30 – 14:30

30 NOVEMBRE
14:00

2 DICEMBRE
17:00



23

145

17

68



https://www.design.polimi.it/it/area-internazionale/exchange/studenti-outgoing
https://www.polimi.it/servizi-e-opportunita/studiare-allestero/










https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-impact-study_en
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SCUOLA DEL DESIGN 
www.design.polimi.it



SCUOLA DEL DESIGN 
www.design.polimi.it



INFO PER

SITO 
www.polimi.it



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

INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI



STRUMENTI

SITO 
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/
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06.
Uffici e sportelli



Milano Bovisa, 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

Come contattare l'Ufficio orientamento carriera didattica:
tramite chat da lunedì a venerdì dalle 9:30-12:30
con appuntamento telefonico
con appuntamento in presenza, il martedì
Inviando una mail (trouble ticket)

UFFICIO ORIENTAMENTO ALLA CARRIERA DIDATTICA DESIGN



www.design.polimi.it
CONTATTI:
Chat
Mail (ticket)
Appuntamento

SITO DELLA SCUOLA



Milano Bovisa, via Lambruschini 15

Si occupa di:
amministrazione
tasse (ISEE, rate)
esoneri
certificati

È necessario prenotare l'appuntamento tramite Servizi Online o App Polimi

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

LA SEGRETERIA



Coming Soon



PROSSIMI INCONTRI NEW YEAR, NEW TIPS

I corsi a scelta

Il Laboratorio di Sintesi Finale

Il workshop

Il tirocinio facoltativo

La laurea

A giugno 2022, entro la fine delle lezioni, saranno organizzati altri incontri specifici, con focus e 
approfondimenti utili per il vostro terzo anno.



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/r/NxN77c5UDR


Grazie!
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