
 
 

CALENDARIO DEI WORKSHOP 
3° ANNO LAUREA 
 
Gli studenti di 3° anno, hanno nel piano degli studi un’ attività tirocinante. Nella tabella si indicano le denominazioni dell’insegnamento, i periodi 
di svolgimento e l’eventuale indicazione sulla necessità di partecipare a call per essere allocati nelle diverse sezioni. 
 
Nelle settimane antecedenti il Workshop i Docenti potranno convocare gli studenti per un incontro preliminare. 
Non è necessario iscriversi all'appello d'esame del Workshop è però necessario compilare il questionario di valutazione dell’insegnamento.  
Per il triennio è prevista una convalida e non un voto. 
Chi non frequenta il Workshop dovrà sostenerlo nell'a.a. successivo oppure attivare, tramite il Servizio Tirocini, uno Stage curriculare sostitutivo 
(per la sostituzione inviare una mail tramite sito School: Invia una mail (polimi.it), Sezione Tirocini Curriculari Obbligatori). 
 
 

 
 

 
Dal 13 al 17 febbraio 2023 
(sabato 18 a richiesta del docente) 

Dal 5 al 9 giugno 2023  
(sabato 10 a richiesta del docente) 
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DESIGN DEL 
PRODOTTO 
 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
Allocazione 
tramite call 

Workshop interdisciplinare 
Docenti in attesa di nomina 

1° call 
 

lo studente è chiamato a partecipare alle call per essere 
allocato in una sezione di workshop 

se si frequenta il ws al 1° sem 
non si è tenuti a partecipare alla call di 2° sem 

Workshop interdisciplinare 
Docenti in attesa di nomina 

2° call 
 

lo studente è chiamato a partecipare alle call per essere 
allocato in una sezione di workshop 

 devono partecipare tutti gli studenti che hanno nel Piano il 
ws e che non l’hanno fatto al 1° sem 

DESIGN DELLA 
COMUNICAZIO
NE 
 

C1 
C2 
C3 
Studenti 
allocati in base 
al Laboratorio 
di Sintesi o per 
allocazione 
d’ufficio 

WS solo al 2° semestre 

 
Workshop interdisciplinare – Sezione 1 

Docente in attesa di nomina 
 

Nella Sezione 1 di ws saranno allocati  
gli studenti del Laboratorio di Sintesi 1  

Gli studenti senza LSF nel Piano,  
saranno distribuiti per bilanciare i numeri 

 
 
 

Workshop interdisciplinare – Sezione 2 
Docente in attesa di nomina 

 
Nella Sezione 2 di ws saranno allocati  
gli studenti del Laboratorio di Sintesi 2  

Gli studenti senza LSF nel Piano,  
saranno distribuiti per bilanciare i numeri 

 
 
 

Workshop interdisciplinare – Sezione 3 
Docente in attesa di nomina 

 
Nella Sezione 3 di ws saranno allocati  
gli studenti del Laboratorio di Sintesi 3 

Gli studenti senza LSF nel Piano,  
saranno distribuiti per bilanciare i numeri 

 
 
 

DESIGN DELLA 
MODA 
 

 Nessun workshop 

Nessun workshop 
L’attività tirocinante Soft Skills e strumenti per il lavoro 

si svolge durante l’intero semestre 
 

DESIGN 
DEGLI 
INTERNI 

I1 
I2 
I3 
I4 
I5 
Allocazione 
tramite call 

Workshop interdisciplinare 
Docenti in attesa di nomina 

1° call 
 

lo studente è chiamato a partecipare alle call per essere 
allocato in una sezione di workshop  

se si frequenta il ws al 1° sem  
non si è tenuti a partecipare alla call di 2° sem 

Workshop interdisciplinare 
Docenti in attesa di nomina 

2° call 
 

lo studente è chiamato a partecipare alle call per essere 
allocato in una sezione di workshop 

 devono partecipare tutti gli studenti che hanno nel Piano il 
ws e che non l’hanno fatto al 1° sem 

 
 
 

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

