
 
 

CALENDARIO DEI WORKSHOP 1-2 ANNO LAUREA MAGISTRALE 
Nelle settimane antecedenti il Workshop i Docenti potranno convocare gli studenti per un incontro preliminare. 
E' necessario iscriversi all'appello d'esame del Workshop: le iscrizioni all'appello si aprono a metà della settimana del ws. Chi non 
frequenta il Workshop dovrà sostenerlo nell'a.a. successivo. 
Alla data della pubblicazione del presente avviso, non è ancora possibile stabilire con certezza se i Workshop potranno 
essere svolti in presenza o se dovranno svolgersi completamente da remoto: è comunque garantita la possibilità di 
frequentare a distanza per chi sarà impossibilitato a prendere parte in presenza.  
 
During the weeks preceding the Workshop teachers can call the students for a preliminary meeting. It is necessary to register to the 
exam of the workshop: registrations opens in the middle of the week of the Workshop.  The one who does not attend the Workshop will 
have to sustain it in the next academic year.  
At the date of publication of this notice, it is not possible to establish yet with certainty whether the Workshops can be held 
in person or if they will have to take place completely remotely: the possibility of remote attendance is however guaranteed 
for those who will be unable to take part in presence. 
 

 

 

Settimane di svolgimento dell’attività di workshop/Workshop weeks 

8-12 febbraio ’21  
(sabato 13  a richiesta del docente) 

15-19 febbraio ‘21 
(sabato 20  a richiesta 

del docente) 
22-26 febbraio ‘21 

 
7-11 giugno ‘21 

(sabato 12  a 
richiesta del docente) 

14-18 giugno ‘21 
(sabato 19  a richiesta del 

docente) 
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IP1 e 2 - 
2° anno Open call  

Workshop 
Prof. Gilad 

Prof. Vu Duy Phong 

Workshop 
Prof. Thackara 

 
 

Workshop 
Prof. Porcini  

M1 - 1° anno 
   Workshop 

Prof.ssa Sperber  

M2 - 1° anno 
   Workshop 

Prof.ssa Brown  

FIT 
     

C1 - 1° anno 
Workshop 1  

Prof.ssa Bertolotti 
    

C2 - 1° anno 
Workshop 1  
Prof.ssa Deni 

    

C3 - 1° anno 

Workshop 1 
Docente in attesa di nomina 

Prof. Holzbach 

    

C1 - 2° anno 
 Workshop 2 

Prof. Baur 
 

 
  

C2 - 2° anno 
 Workshop 2 

Prof. Allard 
 

 
  

C3 - 2° anno 
 

 Workshop 2 
Prof. Noel/Caratti 

 

  

IS1-IS2-IS3 1 anno 

Interdisciplinary Workshop 
Coccia, Docente in attesa di nomina, Prof.ssa 

Piccinno 

 
 

  

PS1 - 1° anno 
 

   Design Seminar –
Docenti in attesa di 

nomina 

PS2 - 1° anno 
 

   Design Seminar –
Docenti in attesa di 

nomina 

DID 1° anno 

   

User Centred 
Design 

Workshop 
Prof. Sharp 

 

DID 2° anno 
Professional workshop 

Prof.ssa Colombo 
    

 
D&E – solo per chi 
ha messo il corso a 

scelta nel Piano 
 

  International 
workshop 

Prof. Srinivasan 

 

 


