
INCONTRO CON GLI STUDENTI DEL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA



1 LA SCUOLA
DEL DESIGN

Scuola del design: 
www.design.polimi.it

Ateneo: 
www.polimi.it

http://www.design.polimi.it/
http://www.polimi.it/


IL CAMPUS

Lezioni corsi e laboratori
(aule sono consultabili sull'orario nei servizi online)

Biblioteca, aula studio e il PoliPrint.

B1

B1

B2 B2

La posizione degli edifici e delle aule è disponibile nel sito https://maps.polimi.it/maps/

https://maps.polimi.it/maps/


WEB

Scuola del design: 
www.design.polimi.it

Ateneo: 
www.polimi.it
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http://www.design.polimi.it/
http://www.polimi.it/


Scuola del design: 
www.design.polimi.it

CONTATTI: 
- ChatBot
- Chat
- Email
- Appuntamento

http://www.design.polimi.it/


POLIMI: 
www.polimi.it

STRUMENTI

http://www.design.polimi.it/


INFO PER >> Studenti iscritti
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/


POLIORIENTAMI 
poliorientami.polimi.it

POLIORIENTAMI >> Scopri il 
Politecnico >> Servizi
informatici



CHI SIAMO3



PRESIDE
prof.ssa Luisa Collina  

VICE-PRESIDE
prof. Francesco Zurlo

Il PRESIDE

Il Preside rappresenta la Scuola 
e svolge il ruolo di garante del 
progetto formativo e sovrintende 
alla qualità della didattica, 
promuove e coordina le attività 
della Scuola attraverso la Giunta 
della Scuola.
Si avvale della collaborazione del 
Vice-Preside.



DESIGN DEL PRODOTTO INDUSTRIALE 
INTEGRATED PRODUCT DESIGN
prof. Francesco Zurlo 
francesco.zurlo@polimi.it

COORDINATORI DEI 
CONSIGLI DEI CORSI 
DI STUDIO

Ogni corso di studio è guidato da 
un coordinatore, un punto di 
riferimento per tutti gli studenti.

DESIGN DELLA COMUNICAZIONE
prof.ssa Valeria Bucchetti
valeria.bucchetti@polimi.it

DESIGN DEGLI INTERNI –
INTERIOR AND SPATIAL DESIGN

prof.ssa Giovanna Piccinno 
giovanna.piccinno@polimi.it

DESIGN DELLA MODA –
DESIGN PER IL SISTEMA MODA

prof.ssa Valeria Iannilli
valeria.iannilli@polimi.it



COMPOSIZIONE
ORGANI ATENEO4



GLI ORGANI CENTRALI



GLI ORGANI DELLE SCUOLE



Presidente Commissione Paritetica
prof. Mauro Ceconello
mauro.ceconello@polimi.it

LA COMMISIONE PARITETICA
La Commissione Paritetica Docenti - Studenti 
monitora i progressi dei programmi di studio e 
formula proposte per il loro miglioramento.

Ha il compito di:
• monitorare l'offerta formativa, la qualità 

dell'insegnamento e dei servizi agli studenti;
• identificare gli indicatori per la valutazione 

dei risultati del monitoraggio;
• elaborare le proposte per il miglioramento dei 

corsi di studio da indirizzare al Preside e 
all'Unità di valutazione.

I docenti membri della Commissione paritetica sono:
• Mauro Ceconello (Presidente) mauro.ceconello@polimi.it
• Chiara Colombi chiara.colombi@polimi.it
• Agnese Rebaglio agnese.rebaglio@polimi.it
• Umberto Tolino umberto.tolino@polimi.it
• Venere Ferraro venere.ferraro@polimi.it

Gli studenti membri della Commissione paritetica sono:
• Giardiello Chiara Edda Maria - chiaraedda.giardiello@mail.polimi.it
• Tintori Marco marco1.tintori@mail.polimi.it
• Boni Sofia sofia.boni@mail.polimi.it
• D'Aleo Giulia giulia.daleo@mail.polimi.it
• Ippolito Ilenia ilenia.ippolito@mail.polimi.it

mailto:mauro.ceconello@polimi.it
mailto:chiara.colombi@polimi.it
mailto:agnese.rebaglio@polimi.it
mailto:umberto.tolino@polimi.it
mailto:venere.ferraro@polimi.it
mailto:chiaraedda.giardiello@mail.polimi.it
mailto:marco1.tintori@mail.polimi.it
mailto:sofia.boni@mail.polimi.it
mailto:giulia.daleo@mail.polimi.it
mailto:ilenia.ippolito@mail.polimi.it


I RAPPRESENTATI 
E IL DIFENSORE 
DEGLI STUDENTI
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I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al governo dell'Università; con i loro rappresentanti sono 
invitati ad esprimere la propria opinione sulla gestione universitaria.
I rappresentanti sono eletti dagli studenti e le elezioni si tengono ogni due anni.

I rappresentanti sono il mezzo più semplice per ottenere le proposte e le richieste degli studenti su argomenti 
di base, come l'insegnamento e i servizi per gli studenti, nelle sedi appropriate.

Contatti
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

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/it/scuola/organizzazione/rappresentanti-degli-studenti


IL DIFENSORE DEGLI STUDENTI

L'Ateneo ha attivato l'ufficio del Difensore degli Studenti.
Possono rivolgersi al Difensore tutti coloro che lamentino comportamenti non rispettosi del regolamento di 
Ateneo e della carta dei diritti e dei doveri degli studenti (vedi sezione Regolamenti).

Il Difensore interviene a seguito di una denuncia non anonima.

Il Difensore e l’Ateneo si impegnano affinché lo studente sia garantito da ogni ritorsione.

• Il Difensore è la Prof. Mara Tanelli.
• E-mail: difensoredeglistudenti@polimi.it

http://www.normativa.polimi.it/


LE SEGRETERIE6



LA SEGRETERIA STUDENTI

Milano Bovisa (via Lambruschini 15)

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

CONTATTI:
tramite ChatBot

Appuntamento su prenotazione tramite Servizi Online o App Polimi

Orario di ricevimento
• 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



UFFICIO ORIENTAMENTO ALLA CARRIERA DIDATTICA DESIGN

Milano Bovisa, Edificio B1, Via Candiani

Si occupa di:
• gestione carriera (piano degli studi)
• trasferimenti e passaggi di corso
• ammissioni corsi di Laurea magistrale
• tirocini
• lauree

CONTATTI:
• tramite Chat da lunedì a venerdì dalle 9:30-12:30
• con appuntamento telefonico
• Inviando una mail (trouble ticket)



CARRIERA DIDATTICA
a cosa prestare attenzione7



LA MEDIA DEI VOTI È IMPORTANTE 
PER …

• richiedere il passaggio di corso di studio 
senza dover sostenere il test

• essere allocati negli insegnamenti a scelta 
secondo la propria preferenza

• accedere ai corsi di laurea magistrale di diritto 
(Paramentri N e V)

• accedere al programma Erasmus



PARAMETRI N e V cosa sono 
e come vengono calcolati

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. Servizi online >> Dati carriera >> Carriera didattica >> Media esami e Parametri N e V



ESAMI PROPEDEUTICI

Tutti i laboratori di 1° anno sono propedeutici a quelli di 2° anno.

Tutti i laboratori di 2° anno sono propedeutici al Laboratorio di Sintesi Finale e Prova finale.

Tutti gli insegnamenti del 1° anno sono propedeutici al Laboratorio di Sintesi finale e il PEL del 3°
anno.



PEER TO PEER

La Scuola del Design offre l’opportunità di tutorato ai propri studenti attraverso il progetto “Peer to Peer”. 
Studenti tutor più esperti forniscono, singolarmente agli studenti che ne fanno richiesta, aiuto sugli 
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 - Richiesta di ammissione periodicamente attivato dalla Scuola.



ARRICCHIRE 
L’ESPERIENZA POLIMI

tirocini, erasmus e medes, 
passion in action
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TIROCINI

Il tirocinio/stage/internship/traineeship, permette di verificare e completare gli insegnamenti teorici e 
metodologici ricevuti durante il percorso di studi attraverso il confronto concreto con il mondo del lavoro e 
con i professionisti del settore.

Il tirocinio curriculare facoltativo non compare nel piano di studi e non comporta il riconoscimento di CFU. 
È consigliato dal terzo anno ed è gestito dal Career Service.

Contatti
carrerservice@polimi.it
www.careerservice.polimi.it

mailto:carrerservice@polimi.it


MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Gli studenti possono scegliere di fare una 
mobilità internazionale su una vasta gamma 
di università partner.

Oltre 150 Università europee e 75 Università 
fuori Europa hanno accordi di scambio per 
gli studenti della Scuola del Design. ERASMUS

UE

Studenti laurea triennale:

EXCHANGE  
EXTRA -UE

MEDES
PROGRAM



MEDES Master of European Design

È possibile fare due anni in due scuole diverse 
partendo al 3° anno di LT e al 1° anno di LM.
Le selezioni si fanno al 2° anno di LT per studenti di 
Prodotto, Interni e Comunicazione.

Le scuole partner del progetto sono in Francia, 
Svezia, Germania, Finlandia, Portogallo, Scozia.



ALTRE OPPORTUNITÀ 
INTERNAZIONALI 

Grazie al NETWORK CUMULUS che conta quasi 
300 scuole e ai vari accordi e partnership con Scuole 
del mondo, la Scuola del Design è in grado di offrire 
altre opportunità internazionali agli studenti.

Le attività vengono annunciate sul sito della Scuola e 
sul programma Passion in Action 

- Workshops
- Concorsi 
- Conferenze 
- Visiting professors
- Mostre

http://www.cumulusassociation.org/


PASSION IN ACTION
Oltre il piano di studi, per una formazione che è anche passione

E’ il catalogo di attività didattiche a partecipazione libera che il Politecnico propone agli studenti, per 
favorire lo sviluppo di competenze trasversali, di soft e social skills. Chi lo desidera può scegliere 
quali attività frequentare, tra le diverse materie e interessi.

Il riconoscimento delle abilità acquisite avviene mediante menzione sul Diploma Supplement

DESIGN EXPLORER
“Design Explorer” è una sorta di passaporto che racconta viaggi ed esperienze intraprese dai 
singoli studenti in diversi “territori” del design, dando valore alle proprie passioni ed attitudini, con la 
partecipazione ad iniziative ed eventi legati al mondo del design.

https://www.polimi.it/policy/diploma-supplement/


DOMANDE E RISPOSTE



QUALI GLI ESAMI PIU' IMPORTANTI?

Quali esami dovrò considerare più 
importanti? sono quelli con più cfu?

Come capisco gli esami a cui dare più 
importanza? E come riuscirò a ricordare 
così tanto materiale per ogni esame?

L'importanza degli esami varia in base al 
numero di crediti?

i CFU di ogni materia sono indice di 
importanza?



QUALI GLI ESAMI PIU' IMPORTANTI?

Quali esami dovrò considerare più 
importanti? sono quelli con più cfu?

Come capisco gli esami a cui dare più 
importanza? E come riuscirò a ricordare 
così tanto materiale per ogni esame?

L'importanza degli esami varia in base al 
numero di crediti?

i CFU di ogni materia sono indice di 
importanza?

CFU – Crediti formativi universitari

Ogni insegnamento ha un certo numero di CFU 
associati e per acquisirli bisogna superare l’esame. 

Il CFU è un’unità di misura che definisce il lavoro 
complessivo in ore che viene richiesto per 
preparare un esame.

Gli insegnamenti teorici e i workshop hanno una 
validità di 6 cfu.

I laboratori valgono 12 cfu, per un massimo di 60 cfu
all’anno.

La laurea triennale si consegue con l’acquisizione di 
180 CFU (= 3 anni).



PIANO DEGLI STUDI
Sarebbe possibile aggiungere degli esami?

Ed eventualmente, dopo il primo anno, esiste 
la possibilità di cambiare corso?

La compilazione del piano di studi rimane invariata 
anche nel caso si prevedesse di fare un passaggio di 
corso a fine anno?

Qual è il massimo e il minimo di crediti necessari?

La frequenza è obbligatoria?

E' possibile scegliere dei corsi al di fuori del proprio 
corso di studi?

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

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


ESAMI
Saranno in presenza o online?

Si svolgono con un professore o una commissione? E cosa avviene il giorno dell'esame?

Si divide solo in esami orali e scritti? Posso ripetere l'esame più volte?
Ci saranno prove in itinere?

Siamo in gruppo o l’esame è personale?
Come funziona la valutazione?

Come si svolgeranno gli esami riguardanti i laboratori?

Entro quale termine e come sarà possibile iscriversi e prenotare gli esami?

Quante sessioni d'esame sono previste?

Come saranno strutturati gli esami per quanto riguardano gli insegnamenti con laboratori?



LE LEZIONI IN PRESENZA

Le lezioni saranno in presenza e dall’1 settembre è obbligatorio presentare il Green Pass per accedere 
o permanere negli spazi dell’ateneo.

Sono garantite le lezioni a distanza per gli studenti già iscritti e provenienti da un paese ad alto 
rischio, per chi non può raggiungere l’Italia.



OFA DI INGLESE

Puoi recuperare l’OFA di Inglese in uno dei seguenti modi:

TEST ONLINE DI LINGUA INGLESE Sostenendo e superando il test online di 
lingua inglese (TENG) in una delle due sessioni che vengono organizzate 
durante l’anno accademico

ATTESTAZIONE RICONOSCIUTA Consegnando un’attestazione di conoscenza 
della lingua inglese tra quelle accettate dall'Ateneo

TEST ESTERNI Sostenendo test specifici presso enti esterni al Politecnico



WEBEEP

È la piattaforma online su cui è 
possibile scaricare le slide e i 
documenti che i professori mettono 
a disposizione e sul quale spesso 
viene chiesto di consegnare e 
caricare esercitazioni e progetti.



GRAZIE
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