
INCONTRO CON GLI STUDENTI DEL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA



Siti utili

Scuola del design: 
WWW.DESIGN.POLIMI.IT

Polimi: 
WWW.POLIMI.IT
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http://www.design.polimi.it/
http://www.polimi.it/


Scuola del design: 
WWW.DESIGN.POLIMI.IT

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


Didattica >> Manifesto degli
studi e programmi



Didattica >> Guide alla
carriera



Didattica >> Offerta
formativa a scelta



Lato alto destro >> Contatti



Contatti: 
chat
mail
appuntamento



POLIMI: 
WWW.POLIMI.IT

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


Strumenti



Info per >> Studenti iscritti
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/

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


COMUNICARE
CON LA SCUOLA
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A CHI RIVOLGERSI

Questioni inerenti la didattica
• Docente dell’insegnamento
• Coordinatore del Corso
• Rappresentanti degli Studenti
• Commissione Paritetica Docenti - Studenti
• Preside della Scuola
• Difensore degli studenti

Questioni amministrative
• Segreteria Studenti (sportelli, appuntamento, chat, chatbot, e mail)

Questioni organizzative e piani di studio
• Orientamento carriera didattica design (sportelli, appuntamento, chat e mail)



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/


COSTRUISCI LA TUA 
CARRIERA

Esperienze internazionali
stage e tirocini
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MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Gli studenti della Scuola del Design 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

Gli studenti della Scuola del Design possono 
scegliere di 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.

Il programma è molto selettivo, esiste da più di 20 
anni.

Gli alunni lavorano in tutto il mondo.



ALTRE OPPORTUNITÀ 
INTERNAZIONALI 

Grazie al NETWORK CUMULUS che conta quasi 
300 scuole, di cui siamo membro attivo 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/


https://www.polimi.it/landingpages/exchange-your-mind/

EXCHANGE YOUR MIND - DAL 29 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2020

Iniziativa del Politecnico di Milano che promuove l’esperienza internazionale nel tuo curriculum. 
Quest’anno il programma si arricchisce con le INTERNATIONAL MOBILITY WEEKS, gli eventi 
settimanali dedicati agli studenti di ciascuna Scuola che approfondiranno la conoscenza di 
specifiche aree geografiche e di alcune sedi partner.

Personalità del mondo accademico e professionale e alumni Polimi che hanno già vissuto questa 
avventura porteranno le loro testimonianze e dialogheranno sui motivi per cui vale la pena intraprendere 
un’esperienza di mobilità all’estero.



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.

I tirocini sono di tre tipologie:
Tirocinio curriculare obbligatorio: è il tirocinio previsto dal piano di studi degli iscritti alle Lauree Magistrali
Tirocinio curriculare facoltativo: non compare nel piano di studi e non comporta il riconoscimento di CFU
Tirocinio extracurriculare: è ogni tirocinio svolto da laureato

ERASMUS+ for Traineeships
Il Programma Erasmus+ for Traineeships permette annualmente, previa selezione con bando e nel limite 
della disponibilità dei fondi, di svolgere uno stage in Europa della durata minima di 2 mesi tramite borse di 
studio finanziate dalla Commissione Europea.



COSTRUISCI LA TUA 
CARRIERA

Offerta a scelta –
corsi, laboratori e workshop

I parametri N.V. & 
l’ inglese
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OFFERTA FORMATIVA A SCELTA:

Opzioni di Laboratorio di Sintesi Finale e di Laboratorio di 2° anno
Lo studente può esprimere opzioni di scelta per il Laboratorio di Sintesi Finale di terzo anno e per alcuni 
Laboratori di secondo anno.
Annualmente la Scuola organizza momenti di presentazione.

Opzioni “Corsi a scelta”
Lo studente deve inserire nel suo percorso piano di studi cfu relativi ad “Attività formative a scelta dello 
studente”.
I “Corsi a scelta” sono offerti al 3° anno per i Corsi di Laurea e al 1° e/o al 2° anno per i corsi di Laurea 
Magistrale.
La Scuola organizza momenti di presentazione e predispone idoneo materiale informativo per supportare gli 
studenti nella scelta.

Opzione Workshop
Alcuni Corsi di Laurea e Laurea Magistrale propongono la scelta dei workshop curriculari in co-tutela con il 
mondo del lavoro.



La scelta del Laboratorio di Sintesi Finale al terzo anno:
costruire una carriera attenta alle valutazioni e arrivare consapevoli

Quali criteri e come sono applicati:

L’allocazione avviene sulla base della redazione di una graduatoria di merito predisposta sulla media e 
sul numero di cfu superati (media ponderata) alla data del 31 luglio di ogni anno. 
Le opzioni saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili per ciascun 
insegnamento: verranno valutate prioritariamente le prime opzioni e in seguito le successive. 

Alcuni studenti potranno essere allocati forzatamente al fine di bilanciarne il numero nei Laboratori



Laboratorio di Sintesi Finale e Laboratori di secondo anno
Esempi di programma a.a 20-21





I corsi a scelta del terzo anno:
costruire una carriera attenta alle valutazioni e scegliere 
consapevolmente

Quali criteri e come sono applicati:

L’allocazione avviene sulla base della redazione di una graduatoria di merito predisposta sulla media e 
sul numero di cfu superati (media ponderata) alla data del 31 luglio di ogni anno. 
Le opzioni saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili per ciascun 
insegnamento: verranno valutate prioritariamente le prime opzioni e in seguito le successive. 



Corsi a scelta
Esempi e ambiti disciplinari a.a 20-21





Workshop

Esempi a.a 19-20

WORKSHOP BLS - Beyond the Full Face Mask 
BLS è un’azienda italiana, dalla forte vocazione internazionale, specializzata nella produzione di dispositivi di protezione individuale 
come mascherine ed affini. 
Obiettivo del workshop sarà la definizione di nuove tipologie di maschere integrate da diversi sistemi di protezione (in relazione ai diversi 
agenti inquinanti e alle diverse situazioni d’uso), che riflettano su confort ed esperienza d’uso, che sappiano gestire o integrare anche 
sistemi di intrattenimento per diversi tipi di attività (lavorative o di divertimento). 
WORKSHOP Ghelfi – Contenitori d’idee 
Ghelfi Ondulati è una presenza consolidata in Italia e in Europa, nella produzione di qualunque tipo di imballaggio in cartone ondulato 
che da anni collabora con il Politecnico in progetti di ricerca e innovazione. 
Il Workshop riguarderà la progettazione di imballaggi/sistemi espositivi in cartone ondulato per Brand internazionali. 
e nuove opportunità di business per l’impresa dando una seconda vita alla pelle con un occhio attento alla sostenibilità. 
WORKSHOP Ra.El.Con _ Music Station 
Ra.el.Con. Srl è un’azienda specializzata nella distribuzione di accessori e componenti commercializzati nel settore dell’elettronica di 
consumo. 
Obiettivo del workshop è il re-design in chiave contemporanea del giradischi portatile, con relativo rilancio dello storico marchio Allocchio-
Bacchini. Lo scenario di riferimento riguarda quindi la creazione di un prodotto identitario e prestazionale che sia la base per il rilancio del 
brand. Un prodotto icona dalla chiara identità estetica che permetta un ascolto audio di qualità e la possibilità di gestire ed elaborare 
diversi formati, da quelli più analogici a quelli totalmente digitali. 



PARAMETRI N.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 on line >> Dati carriera
>> Carriera didattica >> Media 
esami e Parametri N e V



LA LINGUA INGLESE
OFA ENG

Gli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) di inglese vengono attribuiti a tutti gli studenti che non abbiano 
superato la prova di lingua inglese TENG prevista all’interno del test di ammissione.

Lo studente è tenuto a colmare tali lacune (assolvendo così gli OFA) nel corso dell’anno accademico.
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 (l’iscrizione è gratuita e 
avviene tramite i Servizi Online)
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 (questi test, riservati agli 
studenti del Politecnico, non rilasciano alcuna certificazione, ma permettono soltanto di assolvere il debito 
OFA)

https://www.polimi.it/strumenti/servizi-online/
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/lingua-inglese/esami-e-certificazioni-della-lingua-riconosciuti-dallateneo/


LA LINGUA INGLESE

Per accedere ai Corsi di Laurea Magistrale, è necessario dimostrare obbligatoriamente di conoscere la 
lingua inglese presentando in originale una delle certificazioni riconosciute dal Politecnico

NON ASPETTATE A CONSEGUIRE L’ATTESTAZIONE!

Il Politecnico di Milano offre ai propri studenti il Servizio di tutorato per assisterli nell’affrontare le prove di 
certificazione di inglese con suggerimenti e consigli - english-tutor@polimi.it.

l’Ateneo organizza per i propri studenti corsi di inglese denominati English PLUS. Sul 'Catalogo corsi di 
lingua' presente nei Servizi Online si trovano le informazioni aggiornate e le mail di contatto specifiche per 
tutte le Sedi.

https://www.polimi.it/servizi-online/


ARRICCHIARE 
L’ESPERIENZA POLIMI5



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 ai propri studenti, per 
favorire in loro lo sviluppo di competenze trasversali, di soft e social skills, e per 
incoraggiare/facilitare un arricchimento personalizzato del loro bagaglio personale, culturale e 
professionale. Chi lo desidera può cogliere questa opportunità e scegliere quali attività frequentare, 
spaziando tra le diverse materie in base ai propri interessi e alle attitudini personali. Gli studenti che 
partecipano a "Passion in action" possono iscriversi a tutte le attività in catalogo, senza vincoli di 
vicinanza tematica rispetto al percorso di studio cui sono iscritti (fermi restando gli eventuali prerequisiti di 
accesso alle singole iniziative).
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/


ESPERIENZE EXTRACURRICULARI
Cosa sono e perché partecipare



LA SCUOLA6



PRESIDE
prof.ssa Luisa Collina  

VICE-PRESIDE
prof. Francesco Zurlo

Il PRESIDE

Il Preside rappresenta la Scuola 
all’interno e all’esterno del 
Politecnico, svolge il ruolo di 
garante del progetto formativo e 
sovrintende alla qualità della 
didattica erogata, 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

COORDINATORI DEI 
CONSIGLI DEI CORSI DI 
STUDIO

.



Design degli interni –
Interior and spatial design

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

COORDINATORI DEI 
CONSIGLI DEI CORSI DI 
STUDIO



Design della moda –
Design per il sistema moda

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

COORDINATORI DEI 
CONSIGLI DEI CORSI DI 
STUDIO



COMMISSIONE 
PARITETICA7



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:
• Riccardo Serra (Vice-presidente) - riccardo.serra@mail.polimi.it
• Anna Riti - anna.riti@mail.polimi.it
• Lorenzo Bressan - lorenzo.bressan@mail.polimi.it
• Gabriele Tosi - gabriele1.tosi@mail.polimi.it
• Gabriele Tricella - gabriele.tricella@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:riccardo.serra@mail.polimi.it
mailto:anna.riti@mail.polimi.it
mailto:lorenzo.bressan@mail.polimi.it
mailto:gabriele1.tosi@mail.polimi.it
mailto:gabriele.tricella@mail.polimi.it


I RAPPRESENTANTI 
DEGLI STUDENTI8



Lorenzo Bressano
lorenzo.bressan@mail.polimi.it

Riccardo Serra
riccardo.serra@mail.polimi.it

Anna Riti
anna.riti@mail.polimi.it

Gabriele Tosi
gabriele1.tosi@mail.polimi.it

Gabriele Tricella
gabriele.tricella@mail.polimi.it

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN COMMISSIONE PARITETICA



I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al 
governo dell'Università; attraverso i loro rappresentanti 
sono invitati a esprimere la propria opinione sugli organi 
di gestione universitaria.
I rappresentanti sono eletti direttamente dagli studenti.

Le elezioni si tengono ogni 2 anni e sono una vera 
opportunità per far sentire le voci degli studenti.

I rappresentanti degli studenti sono il mezzo più 
semplice ed efficace 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.



COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI9



https://www.polimi.it/covid-19

Il Politecnico di Milano si è attivato da subito per garantire la continuità delle attività didattiche in modalità 
online, operando una profonda riorganizzazione interna che potesse far fronte al nuovo scenario. Tramite i suoi 
laboratori e le sue competenze, inoltre, ha dato un contributo alla lotta contro l'epidemia.
Siamo ora pronti per tornare a frequentare i nostri campus, in completa sicurezza.

Tutta la comunità politecnica è chiamata a comportarsi in modo responsabile e ordinato.
La buona ripresa della vita in ateneo dipende dal comportamento di ciascuno.

Indicazioni primarie:
- mantenere il distanziamento ed evitare in ogni caso assembramenti.
- In aula è obbligatorio indossare la mascherina.
- Igienizzarsi spesso le mani.
- Seguire i percorsi preferenziali indicati all’interno degli spazi dell’ateneo.

Vi consigliamo di scaricare l’app IMMUNI

https://www.polimi.it/covid-19



