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VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano; 
VISTO il D.M. 3.11.1999, n.509; 
VISTO Il D.M. 22.10.2004, n. 270; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento dei Master universitari del Politecnico di Milano emanato con D.R. n. D.R. n. 2235 del 
05.08.2013; 
ACQUISITO il parere favorevole del Senato accademico nella seduta del 20.06.2022, in merito all’istituzione 
ed attivazione di proposte di Master universitari, tra i quali il Master universitario di I livello 
“TRANSPORTATION & AUTOMOBILE DESIGN” 
  

DECRETA 
 
È istituito e attivato per gli anni 2023/2024 il Master universitario di I livello “TRANSPORTATION & 
AUTOMOBILE DESIGN”. 
 

ART. 1 
Caratteristiche del Master 

 
Presso il Dipartimento di Design è istituito e attivato il Master universitario di I livello “TRANSPORTATION 
& AUTOMOBILE DESIGN”. 
 
La sede amministrativa del Master universitario è presso POLI.design S.c.r.l., la Scuola di riferimento è la Scuola 
di Design. 
 
Direttore del Master universitario è il prof. Fausto Brevi.  
La Commissione del corso di Master universitario è composta da:  

• Prof. FAUSTO BREVI - POLITECNICO DI MILANO 
• Prof.ssa ANTONELLA VALERIA PENATI - POLITECNICO DI MILANO 
• Prof. VENANZIO ARQUILLA - POLITECNICO DI MILANO 
• Prof. NICOLA CREA - POLITECNICO DI MILANO 
• Prof. MARCO TURINETTO - POLITECNICO DI MILANO 
• Dr. SAMUEL CODEGONI - CAR & INDUSTRIAL DESIGNER 
• Sig. EMILIO MARIO FAVILLA - CAR DESIGNER 
• Dr.ssa FLORA GAETANI - INDUSTRIAL DESIGNER 
• Arch. FRANCESCA LAVIZZARI - ARCHITETTO 

 
ART. 2 

Obiettivo formativo e sbocchi occupazionali 
 
Il Master in Transportation & Automobile Design è il Master universitario del Politecnico di Milano che mira 
alla formazione di una figura di designer con una visione articolata del processo di progettazione, tipica dei 
Centri Stile automobilistici. Il mondo dell'automobile e la sua cultura progettuale presentano un'estrema 
complessità e specificità che non può prescindere dalla comprensione più generale dell'intero sistema di sviluppo 
dello stile. Tale consapevolezza facilita e consente l'interazione tra le parti che assieme contribuiscono alla 
risoluzione di tutte le problematiche economiche, tecniche, stilistiche, di marketing del prodotto e della 



  comunicazione, legate allo sviluppo di una vettura. Questa dovrà essere immaginata nel suo contesto tecnico, 
sociale ed economico con un anticipo di almeno tre anni. Non si sta pertanto parlando soltanto di formare 
potenziali profili di eccellenza, di cui pure è ricca la storia italiana della progettazione automobilistica ma anche, 
e più semplicemente, di trasmettere una serie di competenze che allo stato attuale non sono adeguatamente 
trattate all'interno dei normali percorsi formativi universitari. 
 
Il risultato del master è una figura professionale innovativa con competenze avanzate che riguardano le principali 
attività connesse allo sviluppo dello stile di una vettura. Durante il corso infatti, l'allievo acquisirà le competenze 
per operare in termini di problem setting e di problem solving all'interno del settore della progettazione 
automobilistica, così come normalmente sviluppata nei Centri Stile di settore, sviluppando competenze nello 
sviluppo degli esterni, degli interni, nello studio dei materiali e dei colori, oltre a capacità tecniche specialistiche 
quali quelle legate alla modellazione fisica con il clay o alla modellazione virtuale e alle tecniche di presentazione 
in sala virtuale. In tal senso, l'impiego di strutture del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, quali il 
Laboratorio Prototipi, arricchiscono l'offerta formativa garantendo la disponibilità di strutture coerenti con gli 
obiettivi del corso. Al termine del master l'allievo sarà in grado di potersi inserire all'interno della filiera del 
processo di progetto del settore automobilistico, non solo nei ruoli e nelle aziende più tradizionali, ma anche 
presso la rete di aziende che agisce, interagisce e collabora con i Centri Stile per lo sviluppo di progetti in co-
design, avendo acquisito la capacità di lavorare in gruppo e di gestire i conflitti del team favorendo i processi 
della creatività. 
 
Il corso sarà erogato in lingua inglese. 
 

ART. 3 
Contenuti e organizzazione della didattica 

 
Il Master universitario inizierà a marzo 2023 e terminerà a maggio 2024. 
 
Il corso si propone di formare progettisti in grado di sviluppare la loro creatività, integrata con cicli di lezioni 
accademiche, sperimentando l'intero processo di design tipico dei centri stile del mondo del Car Design, dalla 
definizione del design esterno allo sviluppo degli interni, allo studio e alla scelta di materiali e colori, dalla 
modellazione fisica con il clay alla modellazione digitale. Il piano didattico è stato strutturato prevedendo anche 
delle lezioni in lingua italiana per gestire al meglio quelle situazioni in cui le specificità del design italiano la 
rendano la scelta migliore. 

 
SSD Courses CFU Ore totali 

ICAR/13 Car Design Studio 12 300 
ICAR/13 Exterior Car Design 4 100 
ICAR/13 Interior Car Design 4 100 
ICAR/13 Transportation Design Workshops 3 75 

       
ICAR/17 Alias Modelling for Car Design 4 100 
ICAR/17 Multimedia Tools for Car Design 2 50 
ICAR/17 Adobe Tools 3 75 

       
ING-IND/14 Vehicles Architecture 2 50 
ICAR/13 Car Design Culture 3 75 

ICAR/17 Presentation Techniques for Car 
Design 2 50 

ICAR/13 Colour & Trim 2 50 

ICAR/13 Experience Interaction Design for 
Vehicles 2 50 

ICAR/13 Ergonomics 2 50 
       

ICAR/17 Portfolio Empowerment 1 25 
ICAR/13 Creative Group Empowerment 1 25 



  IUS/04 IP law in Automotive Design 1 25 
       

ICAR/13 Internship or Project Enhancement 
Studio 12 300 

       
 Totale 60 1.500 

 
 

ART. 4 
Requisiti di ammissione 

 
Sono ammessi candidati in possesso di Laurea V.O., Laurea o Laurea Specialistica/Magistrale N.O. inDisegno 
Industriale, Architettura, Ingegneria o discipline equivalenti. La Commissione del Corso di Master potrà 
comunque prendere in considerazione anche domande di candidati in possesso dei titoli in discipline diverse. 
Per i candidati stranieri saranno considerate valide lauree equivalenti nei rispettivi ordinamenti di studio. 
La selezione sarà a cura della Commissione. 
 

 
ART. 5 

Adempimenti formali 
 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data del presente 
Decreto ed entro il 14 febbraio 2023. 
 
* Cittadini italiani/stranieri con titolo di studio conseguito in Italia 
 

• Autocertificazione relativa all’identità personale (cognome e nome, data e luogo di nascita, nazionalità 
e residenza)  

• copia del documento di identità 
• copia del Diploma Supplement o fotocopia del diploma di laurea e certificato con elenco esami sostenuti 

per i laureati Vecchio Ordinamento 
 

* Cittadini italiani/U.E. con titolo conseguito all’estero 
 

• Autocertificazione relativa all’identità personale (cognome e nome, data e luogo di nascita, nazionalità 
e residenza) 

• copia del documento di identità 
• Fotocopia del titolo accademico conseguito oltre ad un certificato da cui risultino le votazioni riportate 

nei singoli esami di profitto o Diploma Supplement (all’atto dell’immatricolazione dovrà essere 
consegnata la Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza italiana all’estero 
competente per territorio o attestazione rilasciata dai Centri Enic/ Naric) 

 
La domanda di ammissione dovrà riportare la dichiarazione. “Autorizzo questo Ateneo, ai sensi del 
Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali il trattamento dei propri dati personali 
per le sole finalità legate all’ammissione, immatricolazione e alla gestione del master e comunque acconsente a 
divulgare a terzi informazioni personali ed in particolare:  
 

- ad Enti pubblici e privati interessati ad eventuali assunzioni;  
-  a proponenti corsi di formazione; alla Banca Tesoriere del Politecnico per servizi connessi alle tasse;  
- a Enti gestori di prestiti di onore, di alloggi, contratti di lavoro flessibile, attività culturali, ricreative 

e/o sportive.  
- Autorizza inoltre l’utilizzo dei dati a fini statistici nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni 

previste dalla normativa citata. 
 

L’informativa amplia sul trattamento dei dati e sui diritti dell’interessato è disponibile sul sito 
www.polimi.it\privacy   

http://www.polimi.it/privacy


  Per l'ammissione clicca sul pulsante "ISCRIVITI" al seguente link: https://www.polidesign.net/it/member-
login/?%20candidatura&redirect_to=https://www.polidesign.net/it/candi%20datura/?courseID=POLID_5fce46
5c0bba6  
 
La documentazione dovrà essere inviata a:  
 
Poli.Design 
via Don Giovanni Verità, 25 
20158 Milano (MI)  
Telefono: +390223995911 
Fax: +390223997217 
Email: formazione@polidesign.net 
 
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei controlli, la 
non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
* Cittadini extra U.E. con titolo conseguito all’estero 
 
I cittadini stranieri non comunitari dovranno presentare all’Ente Gestore: 

 
• copia del titolo di studio posseduto in lingua originale e relativa traduzione in italiano/inglese/francese 

o spagnolo 
• copia dei transcripts con l’elenco degli esami in lingua originale e relativa traduzione in 

italiano/inglese/francese o spagnolo o Diploma Supplement 
• copia del passaporto in corso di validità 

 
Almeno 30 giorni prima dei termini di chiusura iscrizione, come indicato nel presente articolo.  
 
L’Ente Gestore trasmette tutta la documentazione sopra elencata per la valutazione dei titoli, ai fini della 
partecipazione al Master universitario, al Politecnico di Milano, Servizio Master e Formazione Continua, 
entro i termini di chiusura del presente bando, secondo quanto disposto dalla nota MIUR/MAE “Procedure 
per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione 
superiore in Italia per l’anno accademico 2021/22” 
 
A seguito di accettazione da parte dell’Ateneo, e solo dopo aver confermato la propria partecipazione 
all’Ente Gestore del Corso nelle modalità da esso previste, lo studente dovrà registrarsi sul portale 
ministeriale https://www.universitaly.it comunicando all’Ente Gestore l’avvenuta registrazione, affinché 
la domanda possa essere inoltrata alla Rappresentanza competente al rilascio del Visto di ingresso.  
 
MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE: 
 
Gli allievi ammessi al Master dovranno creare delle credenziali di accesso ai Servizi on line del Politecnico di 
Milano sul sito www.polimi.it inserire i propri dati e creare un codice persona, allegando un documento di 
identità valido (passaporto nel caso di cittadini extra EU), e comunicare il proprio codice persona all’Ente 
Gestore del Master.  Gli studenti già registrati dovranno aggiornare i propri dati personali, se obsoleti.  
 
Le credenziali di accesso al portale saranno da conservare perché saranno necessarie per accedere a tutti 
i servizi del Politecnico di Milano. In caso di smarrimento sarà possibile procedere al ripristino in autonomia o 
mediante ticket OTRS.  
 
Il Politecnico creerà una matricola provvisoria, con la quale lo studente potrà pagare il bollo dovuto per 
l’immatricolazione attraverso i servizi on line.  
 
Il conseguimento del titolo accademico in Italia potrà essere autocertificato compilando l’apposito modulo che 
verrà fornito dall’Ente Gestore, mentre il titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere documentato 
presentando dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza Italiana all'estero competente per 
territorio (Ambasciata Italiana o Consolato Italiano) su carta intestata completa di relativo timbro in originale; o 
attestazione rilasciata dai Centri Enic/ Naric. 

https://www.polidesign.net/it/member-login/?%20candidatura&redirect_to=https://www.polidesign.net/it/candi%20datura/?courseID=POLID_5fce465c0bba6
https://www.polidesign.net/it/member-login/?%20candidatura&redirect_to=https://www.polidesign.net/it/candi%20datura/?courseID=POLID_5fce465c0bba6
https://www.polidesign.net/it/member-login/?%20candidatura&redirect_to=https://www.polidesign.net/it/candi%20datura/?courseID=POLID_5fce465c0bba6
mailto:formazione@polidesign.net
https://www.universitaly.it/
http://www.polimi.it/


   
I cittadini extra U.E., oltre alla documentazione di cui sopra dovranno caricare sulla propria anagrafica dei 
servizi on line copia del permesso di soggiorno in corso di validità. 

 
 

ART. 6 
Titolo e riconoscimenti 

 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA 
Al termine del corso, al superamento dell’esame finale, verrà rilasciato il diploma di Master universitario di I 
livello “Transportation & Automobile Design” in lingua inglese.  
 
Gli allievi ammessi all’esame finale del Master pagheranno il bollo dovuto attraverso i servizi on-line del 
Politecnico di Milano per poter sostenere l’esame. 
 
OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI 
La frequenza alle attività previste dal Master è obbligatoria per almeno 75% delle attività del corso. 
La rinuncia al corso deve essere manifestata in forma scritta. Il periodo di formazione non può essere sospeso 
per alcun motivo. Non è possibile la contemporanea immatricolazione ad un Master universitario e ad un altro 
corso di studi attivato da un Ateneo italiano. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
La prova finale consisterà nella presentazione del progetto di tesi sviluppato durante il corso di master. 

 
 

ART. 7 
Tasse e contributi 

 
Il costo totale del Master universitario è pari a 15.500,00 €, così suddivise:  
 

• € 500,00 – tassa di iscrizione al Politecnico di Milano 
• € 15.000,00 – quota di partecipazione  

 
La tassa di iscrizione al Politecnico di Milano non sarà restituita in nessun caso 
 
Tassa e quota di iscrizione possono essere versate sul conto corrente IBAN: IT28M0306909606100000176368 
– Conto corrente 100000176368 – CAB 09606 – ABI 03069 – CIN EUR 28 – CIN IT M – intestato a Polidesign 
S.C.R.L. presso la Banca Intesa San Paolo – PIAZZA PAOLO FERRARI, 10 - 20121 Milano.  
 
Indicando come causale ID 2374 MU1 TAD 
 
 

ART. 8 
Trattamento dei dati personali 

 
L’Ateneo, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati, utilizza il trattamento dei 
propri dati personali per le sole finalità legate all’ammissione, immatricolazione e alla gestione del master e 
comunque acconsente a divulgare a terzi informazioni personali ed in particolare:  
 

- ad Enti pubblici e privati interessati ad eventuali assunzioni;  
-  a proponenti corsi di formazione; alla Banca Tesoriere del Politecnico per servizi connessi alle tasse;  
- a Enti gestori di prestiti di onore, di alloggi, contratti di lavoro flessibile, attività culturali, ricreative 

e/o sportive.  
- Autorizza inoltre l’utilizzo dei dati a fini statistici nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni 

previste dalla normativa citata. 
 

L’informativa amplia sul trattamento dei dati e sui diritti dell’interessato è disponibile sul sito 
www.polimi.it\privacy 
 

http://www.polimi.it/privacy


   
ART. 9 

Pubblicità 
 
Il presente Decreto è reso pubblico sul sito del Politecnico di Milano all’indirizzo 
https://www.polimi.it/corsi/master-universitari-e-corsi-post-laurea/  
 
 
PER INFORMAZIONI SUL MASTER UNIVERSITARIO:  
 
Dott.ssa Elisa Piccini 
via Don Giovanni Verità, 25 
20158 Milano 
Tel.: +390223995911 
Fax: +390223997217 
email: formazione@polidesign.net  
http://www.polidesign.net/tad  
 
 

 
 
 
 
 
 
Il Rettore 

                                                                                                                      (prof. Ferruccio Resta) 
                   f.to Ferruccio Resta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente, ai sensi della normativa vigente. 
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