
Rappresentazione del progetto / 
Project Representation
Sostenibilità chimica di processi e 
materiali / Chemical sustainability for 
processes and materials
Storia I / History I 
Lingua inglese I livello / English 
Language 1st level
Concept Design /  
Concept Design 

Design di scenario  / 
Scenario Design 
Storia II  / History II 
Exhibit design /  
Exhibit design
Communication design I / 
Communication design I
Workshop I / Workshop I

Design dell’esplorazione / 
Exploring Design 
Design per l’industrializzazione / 
Design for industrialization 
Communication design II / 
Communication design II
Workshop II / Workshop II

1o  ANNO 
1st YEAR

2o  ANNO 
2nd YEAR

3o  ANNO 
3rd YEAR

ITALIANA

DESIGN E 
COMUNICAZIONE 
VISIVA

DESIGN AND VISUAL 
COMMUNICATION

Laurea triennale 
BSc

PIANO DI STUDI
PROGRAM SYLLABUS

www.polito.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
FOR INFORMATION AND ENROLLMENTS 

PERCHÉ STUDIARE AL 
POLITECNICO DI TORINO

REASONS TO CHOOSE 
POLITECNICO DI TORINO

PERCHÉ STUDIARE AL 
POLITECNICO DI TORINO

REASONS TO CHOOSE 
POLITECNICO DI TORINO

Q
QUALITÀ&IMPEGNO

i
Alta Scuola  
Politecnica 

Progetto Qualità  
& Impegno

Scuola  
di Dottorato 

150 anni di eccellenza in ingegneria e architettura /  
150 years of excellence in engineering and architecture

50% di studenti non residenti in Piemonte /  
50% students not residing in Piedmont

85% dei laureati magistrali occupati a un anno  
dalla laurea (media nazionale 69%) / 85% MSc 
graduates employed within a year from graduation 
(national average 69%)

30% dei Corsi di Studio offerti in inglese /  
30% programs held in English

Percorsi formativi progettati con le aziende /  
Curricula designed with companies

Studenti internazionali da 120 Paesi /  
International students from 120 countries

Opportunità di studio all’estero grazie agli oltre 500 
accordi di mobilità / Opportunities to study abroad 
thanks to 500 plus student mobility agreements

Supporti economici / Financial support

Servizio di tutoring, counselling e mediazione culturale /  
Tutoring, counselling and cultural mediation

Campus sostenibile / Sustainable campus

Valorizzazione dei giovani talenti  / 
Young talent enhancement
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CORSO DI LAUREA IN LINGUA  
DEGREE PROGRAM IN



“Consideriamo il design 
come il luogo in cui la 
cultura umanistica e 
tecnica si incontrano.
Il design assorbe queste 
culture, le collega e le
rielabora per generare 
progetti innovativi nelle
differenti aree del design”

“We see design as a place 
where technical culture and 
the humanities converge.
Design absorbs these 
cultures, joins them and 
reprocesses them to 
generate unprecedented 
projects in the different 
areas of design”

Imparare a controllare e gestire la complessità del progetto, 
imparare a progettare prodotti d’uso e di comunicazione 
innovativi e sostenibili  è la vocazione del corso di Laurea, 
che aspira a formare designer in grado di elaborare concept 
con contenuti culturali diversi, con particolare attenzione 
alla sostenibilità ambientale, al design “for all”, all’usabilità, 
oltre agli aspetti legati alla psicologia dei consumi e 
all’ergonomia cognitiva.

Il corso di Laurea forma un designer con i seguenti profili 
professionali:

To learn how to control and manage the complexity of a 
project, to learn how to design innovative and sustainable 
products and communication: this is the vocation of our 
degree program that strives to train designers to develop 
concepts with diverse cultural contents, with a particular 
focus on environmental sustainability, on design “for all”, 
on usability, as well as on aspects related to consumer 
psychology and cognitive ergonomics.

The degree program trains the designer to fulfil the 
following professional profiles:

DESIGNER DI PRODOTTO
un progettista in grado 
di configurare e gestire 
l’attività di progettazione 
e  produzione del prodotto 
industriale, attento alle 
questioni dell’etica e 
della sostenibilità e post-
vendita di prodotti ICT ad 
alto contenuto 
tecnologico.
Gli sbocchi professionali 
saranno in imprese 
di produzione di beni 
manifatturieri, in studi 
di progettazione, enti 
pubblici e privati

DESIGNER DELLA 
COMUNICAZIONE
un progettista in grado 
di configurare e gestire 
l’attività di  progettazione
e produzione del prodotto 
di comunicazione nella 
sua totalità, attento alle 
questioni dell’etica e della 
sostenibilità ambientale.
Gli sbocchi professionali 
saranno  in studi 
professionali, agenzie di 
marketing e comunicazione, 
editori, enti pubblici e 
privati

PRODUCT DESIGNER
a designer who can 
configure and manage the 
design and production of 
industrial products, and is 
careful about ethical and 
sustainability issues and 
after-sales of ICT 
products with high 
technological content. 
Career opportunities will 
be found within 
manufacturing industries, 
in design studios, and 
public and private 
organizations.

GRAPHIC AND VIRTUAL 
PRODUCT DESIGNER 
a designer who can 
configure and manage the 
design and production 
activity of a communication 
product in its entirety, 
whilst considering ethical 
issues and environmental 
sustainability. Career 
opportunities will 
be in professional 
studios, in marketing & 
communication agencies, 
publishing companies, 
and public and private 
organizations.

 

COLLABORAZIONI E PROGRAMMI DI SCAMBIO  
CON OLTRE 50 TOP UNIVERSITÀ INTERNAZIONALI:
COLLABORATIONS AND EXCHANGE PROGRAMS:

Tongji UniversiTy, shanghai (China) - Universidade do esTado de Minas 

gerais UeMg, Belo horizonTe (Brazil) - griffiTh UniversiTy, BrisBane 

(aUsTralia) - Tokyo UniversiTy, Tokyo (japan) - BarCelona sChool of design 

and engineering  elisava, BarCelona (spain)

PARTENARIATI AZIENDALI E DI RICERCA CON 
OLTRE 450 AZIENDE E STUDI PROFESSIONALI.  
FRA QUESTI / RESEARCH AND PLACEMENT 
PARTNERSHIPS WITH OVER 450 COMPANIES AND 
FIRMS:

IL CORSO

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

DEGREE PROGRAM

Baladin | BasicNet | Cinelli | Cuki | FCA | Ferrero | 

Ferrino | Lavazza | Pininfarina | Verallia


