APERTURA CALL PER ESPRESSIONE OPZIONI WORKSHOP 8 -12 FEBBRAIO 2021
CDL DESIGN DEL PRODOTTO INDUSTRIALE
Dall’ 11 al 20 gennaio 2021 gli studenti che hanno nel Piano il Workshop di 2° semestre
potranno esprimere opzione per i workshop interdisciplinari che desiderano frequentare
I workshop tra cui si potrà scegliere sono:
1 Workshop - Azienda Fater
Il workshop riguarderà il design di un sistema di espositori per la Grande Distribuzione
Organizzata (GDO) utilizzando la fibra di cellulosa derivata dal riciclo dei pannolini usati grazie
al programma “Pampers Nuova Vita”.
2 Workshop - Azienda L'Oréal
Il workshop sarà incentrato sul Re-Design in ottica di economia circolare di display di prodotti
dei marchi L’Oréal (L’Oréal, Garnier, Provost..) per i diversi tipi di punto vendita.

È necessario esprimere 2 opzioni: gli studenti potranno segnalare il proprio interesse
inviando la candidatura attraverso i Servizi on line entro il 20 gennaio 2021 alle ore
12.00: Richiesta di ammissione → Ammissione a procedure di selezione→ Workshop
interdisciplinare.
Per ogni workshop è previsto un minimo di 25 studenti e un massimo di 40
Al fine di procedere alla predisposizione di una graduatoria di merito si terrà in
considerazione:
• Media ponderata
Queste prime 2 opportunità di Workshop sono principalmente rivolte a coloro che intendono e
possono laurearsi nella sessione di Febbraio/Marzo e che per questa condizione riceveranno
un bonus rispetto alla valutazione della media.
In seguito all’allocazione gli Uffici modificheranno il Piano degli Studi degli studenti.
Per informazioni relative alla presentazione della domanda info-bandi-scuoladesign@polimi.it
Per informazioni di natura didattica inviare un Ticket selezionando la sezione CORSI
OPZIONALI-WORKSHOP http://www.design.polimi.it/richiestadiassistenza/

OPENING CALL FOR EXPRESSING WORKSHOP OPTIONS 8-12 FEBRUARY 2021
CDL PRODUCT DESIGN
From 11 to 20 Juanary 2021, students who have the Workshop 2nd semester in the Study
Plan will be able to express options for the interdisciplinary workshop
The workshops you can choose from are:
1 Workshop - Azienda Fater

The workshop will focus on the design of an exhibiting system for Large Scale Retail (GDO) using
cellulose fiber taken from the recycling of used diapers thanks to the "Pampers Nuova Vita"
program.
2 Workshop - Azienda L'Oréal

The workshop will focus on the Re-design for the perspective of circular economy display of
L'Oréal (L'Oréal, Garnier, Provost..) brands' products for different types of point of sale.

It is necessary to express 2 options: students will be able to communicate their interest by
sending their application through the online services within 20 Juanary 2021 at 12.00 PM:
Application forms → Selection procedures → Interdisciplinary workshop.

For each workshop there is a minimum of 25 students and a maximum of 40

In order to proceed with the preparation of a merit ranking, the following will be considered:
•

Weighted average

These first two Workshop opportunities are mainly aimed at those who intend and are able to
graduate in the February/March session and who will receive a bonus for this condition with
respect to the average assessment.
Following the allocation, the offices will update the students' study plans.
For information regarding the application submission: info-bandi-scuoladesign@polimi.it
For information regarding the teachings, send a Ticket by selecting the OPTIONAL COURSESWORKSHOP section http://www.design.polimi.it/en/askforassistance/

