Il Rettore

Decreto Rep. n° 3194 Prot. n° 65880
Data 28/04/2020
Titolo III Classe V
UOR SEMFC

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. 2235 del
05.08.2013;
ACQUISITO il parere favorevole del Senato accademico nella seduta del 20.04.2020, in merito all’istituzione
ed attivazione di proposte di Master universitari, tra i quali il Master universitario di I livello “DESIGN FOR
KIDS & TOYS”.
DECRETA
È istituito e attivato per gli anni 2021/2022 il Master universitario di I livello “DESIGN FOR KIDS & TOYS”.
ART. 1
Caratteristiche del Master
Presso il Dipartimento di Design è istituito e attivato il Master universitario di I livello “DESIGN FOR KIDS &
TOYS”. La sede amministrativa del Master universitario è presso POLI.design S.c.r.l., la Scuola di riferimento
è la Scuola di Design.
Il Direttore del Master universitario è il prof. Francesco Zurlo. Vice Direttore è la prof.ssa Arianna Vignati.
La Commissione del corso di Master universitario è composta dai professori del Politecnico di Milano: Francesco
Zurlo, Giuseppe Andreoni, Matteo Oreste Ingaramo, Arianna Vignati, e dal dott. Luca Fois.
ART. 2
Obiettivo formativo e sbocchi occupazionali
Il Master in Design for Kids & Toys è organizzato con il patrocinio di Assogiocattoli, che rappresenta i produttori
e distributori italiani del settore. L'Italia eccelle nel design in genere (inteso come cultura, metodo e pratica del
progetto e della produzione); eccelle nella moda, nel food e nella creatività applicata a molteplici attività, ma nel
giocattolo e nelle produzioni per l'infanzia l'approccio tipico del design italiano deve ancora giocare un ruolo
chiave per costruire un’identità riconoscibile. Il Sistema Design e il Sistema delle Imprese, mostra episodi
significativi ma non certo un presidio coerente e ben riconoscibile nei prodotti per bambini, nell'arredo per
l'infanzia, nel gioco e nel giocattolo. Da questo ne deriva un'esigenza formativa, poli- tecnica e multidisciplinare.
Un ruolo che designer e designer strategici in particolare possono oggi svolgere con capacità e comprensione
dei molteplici aspetti che vengono messi in gioco. Progettare un gioco e qualsiasi prodotto/servizio per l'infanzia
vuol dire avere le competenze per progettare tutto il Sistema di artefatti, prodotti e servizi per e attorno al
bambino. Troppo spesso, infatti, i prodotti per i bambini sono stati interpretati come la declinazione di qualcosa
di preesistente, sovraccarico di segni, funzioni e colori inseriti in un packaging volutamente ridondante, o la
riproduzione non mediata di un oggetto per adulti. La tecnologia oggi offre interessanti opportunità ma molte
spesso non è un veicolo di contenuti qualificati in grado di generare nuove modalità di gioco, apprendimento e
socializzazione o di stimolare la creatività e la fantasia, ma al contrario è uno specchietto per allodole,
autoreferenziale e non adatto ai più piccoli. Se pensiamo oggi al Design for Kids ci si rende quindi conto del
numero e della tipologia delle competenze necessarie a progettare un prodotto di qualità rivolto al mondo
dell'infanzia.

Gli sbocchi occupazionali del Master in Design for Kids & Toys sono di tre tipi:
- liberi professionisti e consulenti capaci di ideare, sviluppare e gestire progetti di sistema prodotto
servizio e attività di carattere educativo, ludico e formativo (laboratori, workshop);
- startupper capaci di dare vita a nuove imprese nell'ambito del sistema bambino cogliendo opportunità
trasversali a diversi settori e ambiti (dalla tecnologia ai servizi);
- posizioni in uffici ricerca e sviluppo, ufficio tecnico, marketing e comunicazione di aziende, agenzie ed
istituzioni che hanno business legati al sistema bambino;
- posizioni nel retail specializzato nel sistema bambino.
Il Master ha inoltre l'obiettivo culturale di formare mamme e papà consapevoli del ruolo del gioco nello sviluppo
educativo dei bambini. Il Master intende formare professionisti in grado di sfruttare tutte le potenzialità e le
opportunità della tecnologia e dei mercati mettendo il bambino al centro di qualsiasi processo progettuale e di
innovazione.
Il corso sarà erogato in lingua inglese.

ART. 3
Contenuti e organizzazione della didattica
Il Master universitario inizierà a gennaio 2021 e terminerà a febbraio 2022.
Il progetto formativo si basa su un modello di Blended Learning che integra moduli formativi teorici in modalità
e-learning con attività di workshop in presenza e un Project Work sviluppato durante un tirocinio professionale.
Moduli formativi teorici in modalità e-learning Gli studenti, usufruendo della piattaforma e-learning,
frequentano a distanza tutti i moduli didattici e-learning. Questo consente loro di gestire autonomamente i tempi
e gli orari di fruizione dei contenuti didattici con dei Webinar che potranno essere seguiti in diretta o in differita
tramite la piattaforma on-line.
I moduli formativi teorici, erogati in modalità e-learning, riguarderanno le seguenti aree tematiche:
- design strategico per il Kids & Toys;
- storia del design per Kids and Toys;
- le imprese, il settore e i mercati;
- tecnologie e materiali;
- normativa e sicurezza;
- pedagogia, psicologia, ergonomia cognitiva;
- comunicazione e distribuzione;
Workshop progettuali in presenza: i workshop sono sessioni progettuali intensive della durata di quattro
settimane. A partire dalle competenze acquisite nei moduli e-learning e durante i workshop il candidato sarà poi
in grado di sviluppare un Project Work durante un tirocinio professionale della durata di 3 mesi. Durante il
tirocinio il candidato potrà sviluppare in autonomia un progetto finale basato sull'esperienza pratica sviluppata
nel tirocinio e le conoscenze ed interessi maturati durante tutto il Master. Il Progetto Finale dovrà essere
consegnato sotto forma di una presentazione digitale e discusso in una sessione d'esame con la presenza della
Commissione di Docenti incaricata.

È previsto il seguente programma didattico:
SSD

AREA

ICAR 13 COMMUNICATION
ICAR 13

HUMAN CENTERED
DESIGN

ICAR 13 DESIGN
MPSI/01
INGIND/22
INGIND/35

PSYCHOLOGY
TECHNOLOGY AND
MATERIALS
PROJECT
MANAGEMENT

ATTIVITA'

CFU

blended learning

3,5

blended learning

2

blended learning

3,5

blended learning

3

blended learning

2

blended learning

2

IUS/13

REGULATIONS

blended learning

2

INGIND/35

MARKETING

blended learning

1

ICAR 13

PRODUCT-SERVICESYSTEM

blended learning

2,5

ICT AND ROBOTICS

blended learning

2,5

INGINF/01
INGIND/35

ENTREPRENEURSHIP
blended learning
& STRATEGY

2

ICAR 13 WS 1

workshop

7,5

ICAR 13 WS 2

workshop

7,5

PARZIALI

41

ICAR 13 Tirocinio

19

TOTALI

60

ART. 4
Requisiti di ammissione
Il Master universitario è riservato a candidati in possesso di Laurea o Laurea Specialistica/Magistrale N.O. in
Disegno Industriale, Architettura, Ingegneria, Economia, Scienze della Comunicazione, Scienze
dell'Educazione. La Commissione si riserva di ammettere candidati in possesso dei suddetti titoli in discipline
diverse da quelle sopra elencate, qualora il Master venisse ritenuto un valido completamento della formazione
del candidato o delle competenze ed esperienze professionali da questi dimostrate. Per i candidati stranieri
saranno considerati titoli di studio equivalenti nei rispettivi ordinamenti degli studi. Il numero di allievi ammessi
è 20.
La selezione sarà a cura della Commissione.
Le selezioni avverranno in ordine cronologico rispetto alla data di ricezione della domanda, fino ad esaurimento
dei posti disponibili.

ART. 5
Adempimenti formali
La domanda di ammissione dovrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data del presente
Decreto ed entro 14/01/2021.
* 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
Curriculum Vitae

* 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)
Curriculum Vitae

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
La domanda di ammissione sarà reperibile sul sito http://www.polidesign.net oppure contattando l’Ufficio
Coordinamento e Formazione all'indirizzo e-mail formazione@polidesign.net
La documentazione dovrà essere inviata a:
POLI.design S.c.r.l.
Via Durando, 38/A
20158 Milano (MI)
Tel: 02/2399.5911
Fax: 02/23997217
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
Curriculum Vitae

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 2019/2020” o con quella in vigore al momento dell’iscrizione.
Il Servizio Master e Formazione Continua comunica l’accettazione dello studente e l’esito delle prove di
accesso, ove previste, alle Rappresentanze competenti, per il perfezionamento della documentazione
relativa al titolo di studio, necessaria ai fini del rilascio del Visto di Ingresso.
A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio alla
Rappresentanza Diplomatica, per i prescritti atti consolari.
MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE:
Gli allievi ammessi al Master devono presentare la domanda di immatricolazione corredata da copia di un
documento di identità (passaporto nel caso di cittadini extra EU). Il conseguimento del titolo accademico in Italia
può essere autocertificato compilando l’apposito spazio sulla domanda di immatricolazione, mentre il titolo di
studio conseguito all’estero deve 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.
I cittadini extra U.E., oltre alla documentazione di cui sopra dovranno presentare copia del permesso di
soggiorno.

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 “DESIGN FOR KIDS & TOYS”, in lingua inglese.
Gli allievi, per ottenere l’ammissione all’esame finale del Master, debbono presentare – entro 30 giorni prima
della data dell’esame - apposita istanza su carta legale al Politecnico di Milano. L’istanza è scaricabile dal sito
web di Ateneo alla pagina www.polimi.it/post laurea > Documentazione.
OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI
La frequenza alle attività previste dal Master è obbligatoria per almeno il 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
È previsto un esame finale che consisterà nella dissertazione del progetto sviluppato nell'ambito del tirocinio
professionale.
ART. 7
Tasse e contributi
Il costo totale del corso è pari a € 10.000,00. Il costo del corso è suddiviso in:



Tassa di iscrizione al Politecnico di Milano € 500,00 per allievo
Quota di partecipazione al Master, pari a € 9.500,00 per allievo

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 numero:
10075X08 - CIN H - ABI 05696 - CAB 01620 - Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 21, Via Bonardi, 4 –
20133 Milano – intestato a: POLI.design S.c.r.l.
IBAN: IT19 H056 9601 6200 0001 0075 X08 - BIC/SWIFT: P0S0IT22
Indicando come causale 1868 Master Kids&Toys

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

ART. 9
Pubblicità
Il presente Decreto è reso pubblico sul sito del Politecnico
https://www.polimi.it/corsi/master-universitari-e-corsi-post-laurea/

di

Milano

PER INFORMAZIONI SUL MASTER UNIVERSITARIO:
Elisa Piccini
POLI.design S.c.r.l.,
Via Durando, 38/A
20158 Milano (MI)
Tel: 02/2399.5911
Fax: 02/23997217
Email: formazione@polidesign.net

Milano, 28/04/2020
Il Rettore
(prof. Ferruccio Resta)
f.to Ferruccio Resta

Documento firmato digitalmente, ai sensi della normativa vigente.

all’indirizzo

