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01.
La Scuola
del Design



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.

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

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. 
I rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica sono:

LA SCUOLA DEL DESIGN



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

CONSIGLI DI CORSI DI STUDIO

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


02.
Carriera 
didattica



Workshop è una attività di progetto full immersion dove si sviluppa un progetto dal concept alla presentazione di 
soluzioni con tematiche generalmente proposte da Aziende/Enti.

Soft skills (solo Moda) sono attività mirate a rafforzare le competenze di comunicazione, lavoro in team e gestione 
dello stress.

CORSI DI LAUREA 1° SEMESTRE 2° SEMESTRE

PRODOTTO WORKSHOP (call) WORKSHOP (call)

INTERNI WORKSHOP (call) WORKSHOP (call)

COMUNICAZIONE // WORKSHOP (sezione LSF)

MODA SOFT SKILLS

I WORKSHOP



ESAME DI LAUREA
REQUISITI: Aver superato i 180 crediti formativi compresi i crediti relativi alla Prova finale (PEL).

COSA PRESENTARE:

Elaborato e portfolio
Potranno essere perfezionati durantele revisioni PEL, seguendo le indicazioni date da ciascun Relatore e dal docente
responsabile della redazione del portfolio (dove previsto) - REVISIONE_L_definitivo.pdf (polimi.it)

Un ELABORATO (poster, prototipo, video ecc.) che 
rappresenti il progetto sviluppato durante il Laboratorio 
di sintesi finale eventualmente integrato con disegni 
tecnici, booklet, ricerche, modelli ecc.

Individuale ma può rappresentare un progetto frutto di
un lavoro coordinato, con parti in comune, 
ma il contributo di ciascun candidato
deve essere riconoscibile.

Redatto in italiano

Un PORTFOLIO che contenga progetti ed esperienze personal
i significative del proprio percorso formativo potrà
comprendere anche il resoconto della attività svolta presso
Aziende o Studi Professionali, per gli studenti che abbiano
svolto il Tirocinio in sostituzione dei workshop.

Individuale

Redatto in italiano

Inserito come insegnamento curriculare nel CdL di Design 
Moda e nel CdL di Design degli Interni

https://www.design.polimi.it/fileadmin/files/didattica/studiare_design/guide_alla_carriera/21_22/ita/REVISIONE_L_definitivo.pdf
https://www.design.polimi.it/fileadmin/files/didattica/studiare_design/guide_alla_carriera/21_22/ita/REVISIONE_L_definitivo.pdf


IL RELATORE
È un docente del laboratorio di Sintesi Finale seguito dallo studente e può essere affiancato
da uno o più Correlatori o da “esperti” di argomenti specifici, anche esterni alla Scuola.

Il relatore segue lo studente durante l'elaborazione del progetto e convalida il PEL Preparazione elaborato di laurea -
attestando la completezza

dell’elaborato e del portfolio.

https://www.design.polimi.it/fileadmin/files/didattica/studiare_design/guide_alla_carriera/21_22/ita/REVISIONE_L_definitivo.pdf

ESAME DI LAUREA



LAUREA - iscriversi

CV

TASSE

ISCRIZIONE



Il calendario accademico prevede tre 
sessioni annuali di Laurea:

 Luglio
 Settembre
 Marzo

Controllare il calendario accademico
per le scadenze

SESSIONI DI LAUREA

https://www.polimi.it/fileadmin/user_upload/Studenti/calendario-accademico/2021-2022/CALENDARIO_2021-2022_2021-07-22.pdf


Le discussioni e le proclamazioni avvengono in due giorni diversi.

Discussione: il laureando presenta l'elaborato di Tesi alla Commissone di Laurea.

La discussione è considerata un momento di chiusura del percorso
formativo che si svolge in presenza dei soli laureandi e della Commissione di Laurea.

Proclamazione: la cerimonia di Proclamazione dei Laureati si tiene in forma pubblica solenne, per dare risalto
all’evento. I Neolaureati riceveranno la pergamena di Laurea.

Il giorno delle proclamazioni, in considerazione della situazione epidemiologica, verrà consentito l’accesso al 
campus al laureando ed ad un numero variabile di accompagnatori.

LA CERIMONIA DI LAUREA



MOOCs to bridge the gaps ...
"Polimi Open Knowledge" è il programma MOOC del Politecnico di Milano.
https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi+PFD101+2021_M3/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.

Anche il Career Service offre un corso online su 
come fare il BOOK/PORTFOLIO

IL MOOC - PORTFOLIO

https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi+PFD101+2021_M3/about
https://youtu.be/T7H9_0kKAxM
https://cm.careerservice.polimi.it/news-e-tools/canale-formazione/page/2/


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/
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04.
Arricchisci
la tua esperienza

• Tirocini
• Lingue
• Altre opportunità



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



Chiedendo l'approvazione al coordinatore del corso di studi e al tutor 
accademico, è possibile sostituire il workshop con una esperienza di stage di 
almeno 1 mese a tempo pieno o 2 mesi part time.

Per la richiesta di sostituzione/approvazione e attivazione 
contattare la SAT_Design (struttura accademica tirocini) attraverso l'email di 
assistenza a questo link: https://www.design.polimi.it/it/invia-una-mail
TIROCINI CURRICOLARI OBBLIGATORI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI)

TIROCINIO CURRICULARE

https://www.design.polimi.it/it/invia-una-mail


TIROCINIO CURRICULARE

IL MONDO DEL LAVORO INCONTRA 
STUDENTI E LAUREATI POLIMI

Visitando i link:

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

• è possibile cercare le opportunità di stage/lavoro in 
Italia e all’estero e candidarvi alle offerte online e 
partecipare agli incontri con le Aziende.

• è possibile 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.

http://vihttps:/cm.careerservice.polimi.it/studenti/
https://cm.careerservice.polimi.it/laureati/


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

LINGUE STRANIERE

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


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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05.
DOPO LA LAUREA:
• Ammissione ai corsi di LM
• Alta Scuola Politecnica
• Tirocini post laurea
• Master



CLASSE CORSI DI LAUREA MAGISTRALE LINGUA SEZIONI
ATTIVATE

IMMATRICOLABILI
TITOLI ITALIANI E UE

LM-12 Integrated Product Design mista
italiano/inglese

IP1 ITA/ENG
IP2 ENG 70

LM-12 Interior and Spatial Design mista
italiano/inglese

IS1 ITA/ENG
IS2 ENG
IS3 ENG

80

LM-12 Design della Comunicazione mista
italiano/inglese

C1 ITA/ENG
C2 ITA/ENG

C3 ENG
105

LM-12 Design for the Fashion System
Design per il Sistema Moda inglese M1 ENG

M2 ENG 40

LM ANNO 2021/2022



CLASSE CORSI DI LAUREA MAGISTRALE LINGUA SEZIONI
ATTIVATE

IMMATRICOLABILI
TITOLI ITALIANI E UE

LM-12 Product Service System Design
Design del sistema prodotto servizio inglese PS1 ENG

PS2 ENG 40

LM-12 Design & Engineering
Progetto e ingegnerizzazione del prodotto industriale inglese D&E1 ENG

D&E2 ENG 65

LM-12 Digital and Interaction Design inglese DID ENG 30

LM-12 Design Navale e Nautico italiano -- 40

LM ANNO 2021/2022



I semestre: mese di luglio II semestre: mese di gennaio

NB: Le selezioni al II semestre saranno aperte solo se non si raggiungerà il numero 
programmato al I semestre.

Saranno ammessi alla valutazione:

 i candidati laureati/laureandi provenienti dal Politecnico di Milano con media ponderata uguale o 
superiore a 23/30

 i laureandi che abbiano superato almeno 145 cfu, esclusa la prova finale, entro la data di presentazione 
della domanda

 i candidati in possesso di idonea attestazione di lingua inglese
 i candidati che caricheranno il portfolio progetti (solo per chi non viene da Corsi di Progetto, ad es 

Ingegneria, è possibile caricare un abstract di elaborato di laurea o sintesi esperienze tirocinanti).

DOMANDA DI AMMISSIONE E PRE-REQUISITI



• Aspettando luglio per iscriversi al test per ottenere la certificazione di lingua inglese, si rischia di non 
avere l'esito in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione!!

• Si possono esprimere fino a tre opzioni di Laurea Magistrale

• L'ordine di preferenza è importante

• E' utile mettere bene in evidenza nel cv tutte le attività formative e professionali che vuoi far valutare

Per dettagli sui criteri di selezione e le modalità di costituzione delle graduatorie è necessario attendere la 
guida all'ammissione ai corsi di LM che sarà pubblicata in primavera 2022.

ATTENZIONE!



Entro il 10 ottobre del II anno solare successivo alla prima immatricolazione, il sistema informatico calcola per 
ciascuno studente i parametri N e V che restituiscono il numero dei cfu superati (N) e la media ponderata (V).

Tali parametri, se il titolo è conseguito entro 4 anni dall’immatricolazione, sono utilizzati per individuare valori 
sopra i quali uno studente proveniente da corsi di laurea della Scuola del Design è ammesso in LM senza 
valutazione.
• Per i corsi di LM INTEGRATED, INTERIOR, FASHION, COMUNICAZIONE, D&E i parametri sono: N 114 cfu 

superati e V 27 media ponderata

• Per i corsi di LM PSSD e DID i parametri sono: N 114 cfu superati e V 28 media ponderata

• Solo per l’ammissione a Design & Engineering i provenienti dai CdL Ingegneria Meccanica e Ingegneria dei 
materiali e delle nanotecnologie sono considerati in continuità e per loro i parametri sono N 105 e V 25.

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

Candidati provenienti dalla Scuola del Design con determinati parametri esonerati dalla valutazione

AMMESSI DI DIRITTO



1. GRADUATORIA AMMESSI DI DIRITTO
Contiene i candidati con parametri di merito che consentono l’ammissione senza valutazione.
Nel caso il numero degli ammessi di diritto superi il numero dei posti disponibili, si procederà ad individuare gli 
immatricolabili partendo dalla media ponderata. Gli esclusi saranno collocati nelle opzioni successive.

2. GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria di merito sarà formulata sulla base del punteggio ottenuto, delle
preferenze espresse e dei posti disponibili al netto di quelli assegnati ad ammessi di diritto.
Nelle graduatorie compaiono solo i candidati idonei, ovvero quelli con punteggio di portfolio di almeno 
18/30.

I CANDIDATI CHE RISULTERANNO IMMATRICOLABILI NELLA LORO PRIMA PREFERENZA NON SARANNO 
INSERITI NELLE GRADUATORIE DELLE OPZIONI SUCCESSIVE (i candidati immatricolabili in opzioni successive, si 
vedranno nelle graduatorie delle opzioni precedenti se in lista di attesa)

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE



Al termine delle immatricolazioni, si procederà con lo scorrimento delle graduatorie.

In base al numero di rinunce, si apriranno nuove posizioni: i candidati si vedranno solo 
nelle Graduatorie dove hanno la posizione a loro più favorevole.

I posti eventualmente rimasti liberi al termine del ripescaggio per scorrimento delle 
graduatorie, unitamente a quelli di eventuali rinunce successive all’immatricolazione, 
saranno resi disponibili per le ammissioni di II Semestre (l’avviso con eventuali posti 
disponibili sarà pubblicato sul sito della Scuola ad inizio dicembre).

SCORRIMENTO GRADUATORIE



Gli accessi alle Lauree Magistrali non in continuità possono comportare l’attribuzione di Integrazioni curriculari, 
ovvero insegnamenti di Laurea di primo livello.
Vengono redatte apposite Graduatorie per individuare i candidati ammessi all’iscrizione alle integrazioni 
curriculari. Se un candidato è utile all’iscrizione in opzione precedente (con o senza integrazioni curriculari) non 
sarà inserito nelle graduatorie delle opzioni successive.

Il candidato ammesso alle integrazioni curriculari, dovrà iscriversi ai corsi singoli.

Superate le integrazioni curriculari, dovrà ripresentare domanda di ammissione, caricando nuovamente la 
documentazione – anche aggiornata con ulteriori esperienze progettuali e professionali svolte.

Il superamento delle integrazioni curriculari assegnate non è motivo di priorità nelle graduatorie, né garanzia di 
ammissione nelle successive sessioni di valutazione.

In caso di mancanza di posti disponibili per l’ammissione al II semestre, il candidato iscritto ai corsi singoli dovrà 
fare domanda per l’anno accademico successivo.

INTEGRAZIONI CURRICULARI



E' un progetto congiunto dei Politecnici di Milano e Torino che offre a 150 studenti all’anno, una doppia laurea e un 
diploma ASP.
La selezione avviene con un bando aperto da Luglio ad ottobre agli studenti che fanno domanda alla LM di 
Architettura, Design ed Ingegneria del Politecnico di Milano (90 studenti) e Torino (60 studenti).
https://www.asp-poli.it/

Alcuni progetti vengono selezionati in concorsi imprenditoriali e gli studenti sono invitati a presentare i loro risultati in 
musei, mostre e importanti eventi internazionali.

ALTA SCUOLA POLITECNICA

https://www.asp-poli.it/


MASTER POLI.DESIGN



Career Service | The job market meets students and graduates (polimi.it)

Consulta la guida per i tirocini extracurriculari
https://www.careerservice.polimi.it/Assets/VADEMECUM_STAGE_ITA.pdf

TIROCINI POST 
LAUREA
Lo stage/tirocinio svolto da 
un laureato/diplomato di 
Master/dottore di ricerca
si chiama extracurriculare.
E' gestito dal Career Sevice.
careerservice.stage@polimi.it

Puoi fare uno stage dopo il 
conseguimento del titolo se la 
normativa della Regione o della
Nazione dove intendi effettuare lo stage 
lo consente (controlla la normativa
Regionale).
In Lombardia e fuori dall’Italia
può durare da 2 a 12 mesi.

https://www.careerservice.polimi.it/it-IT
https://www.careerservice.polimi.it/Assets/VADEMECUM_STAGE_ITA.pdf
mailto:careerservice.stage@polimi.it


TIROCINI POST LAUREA

Per la ricerca di opportunità di stage in Italia e all’estero puoi candidarti alle offerte online e partecipare agli incontri con le 
aziende organizzati dal Career Service.
https://www.careerservice.polimi.it/it-IT/Internship/Company/Index/

Nel consultare le offerte assicurati di candidarti per posizioni in linea con il tuo profilo e con le tue aspettative, utilizzando i 
filtri corretti:

•AREA DISCIPLINARE DEL TUO CORSO DI STUDI
•STAGE POST-LAUREA
•ITALIA oppure ESTERO
•RETRIBUITO

Per info: careerservice.stage@polimi.it

https://www.careerservice.polimi.it/it-IT/Internship/Company/Index/
mailto:careerservice.stage@polimi.it


TIROCINI POST LAUREA

Per una candidatura efficace ti suggeriamo di seguire il corso online per la preparazione del tuo CV personale, che potrai poi 
caricare sul sito del career service (profilo online) e utilizzare per le candidature.

I designer devono unire al CV anche un breve portfolio, caricandolo come file unico sul sito (max 5 MB) - oppure inserendolo 
nel CV come link.

Se vuoi una consulenza su come scrivere/migliorare il tuo CV, consulta l’Assestment Center di Leonardo o Bovisa (su 
appuntamento).

Puoi infine consultare la sezione Aziende del sito per visualizzare le aziende già registrate al portale del career service, divise 
per settori di attività e per area disciplinare di loro interesse ed inviare a queste aziende delle candidature spontanee, 
tramite i loro siti internet.

Per info: careerservice.stage@polimi.it

mailto:careerservice.stage@polimi.it
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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



• Bacheca avvisi

• Scadenziario

• Casella di posta
istituzionale

3 STRUMENTI IMPORTANTI

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

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


07.
Gli uffici



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:

1. tramite chat da lunedì a venerdì dalle 9:30-12:30
2. con appuntamento telefonico
3. con appuntamento in presenza, il martedì
4. Inviando una mail (trouble ticket)

UFFICIO ORIENTAMENTO ALLA CARRIERA 
DIDATTICA DESIGN



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

SITO DELLA SCUOLA



Questions & Answers



La vostra opinione conta molto per noi.
Vi preghiamo di rispondere a questo
brevissimo questionario.
https://forms.office.com/r/J8AWTFDzM9

https://forms.office.com/r/J8AWTFDzM9


Grazie!


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 51
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53

