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Il Master in Service Design nasce per rispondere alla crescente 
domanda di profili specifici (progettisti, consulenti e creativi) 
da parte delle imprese e del settore pubblico che ricercano figure 
in grado di gestire la complessità che il progetto di un servizio 
richiede. 

La struttura delle attività economiche che costituiscono la 
ricchezza dei paesi avanzati è cambiata negli ultimi decenni, 
spostando progressivamente il proprio baricentro dalla 
produzione di beni materiali all’erogazione di servizi. Questi 
anni sono stati accompagnati da una trasformazione degli stili 
di vita, dei modi e della cultura del consumo che, unitamente 
al processo di abilitazione tecnologica, sono stati capaci di 
generare nuove connessioni relazionali e comunicative e hanno 
contribuito a delineare quella che viene definita service economy. 
La ridefinizione della nostra esperienza personale quotidiana 
- all’interno della service society - richiede un aggiornamento 
e un allargamento delle competenze progettuali, produttive e 
distributive delle imprese e dei soggetti pubblici.

Il service design opera in questo contesto proponendo un 
approccio progettuale integrato e multidisciplinare per 
generare soluzioni in cui la dimensione materiale e immateriale 
si mescolano (per esempio l’identità comunicativa e valoriale 
o i touchpoint fisici e virtuali che costituiscono le evidenze del 
servizio).
Genera soluzioni quindi che hanno una natura sistemica e 
complessa, che si materializzano attraverso forme peculiari di 
service experience e interazione che incorporano, nel ridisegnare 
l’offerta aziendale o istituzionale, il punto di vista dello user. 

Per questo il Master in Service Design propone nuovi processi 
educativi che comprendono l’analisi dell’utente e la sua 
partecipazione ai processi di progettazione e interazione sino 
alla delivery finale, attraverso un approccio che integra una parte 
teorica generale, una parte metodologica (approcci progettuali e 
tool) e una parte sperimentale hands on (progettazione esecutiva 
e prototipazione del servizio).
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Questi anni 
sono stati accompagnati
da una trasformazione
degli stili di vita, dei modi
e della cultura del consumo...
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Master in 

serviCe DesiGn

Il Politecnico di Milano, tramite il Consorzio Poli.Design, 
dedica per la prima volta un programma di formazione superiore 
specializzato in Service Design.

Il Master in Service Design propone un’offerta formativa 
internazionale, erogata interamente in lingua inglese che si 
rivolge a studenti e a professionisti interessati a orientare le proprie 
competenze professionali al mondo dei servizi per le imprese e le 
pubbliche amministrazioni.

Adeguandosi alle nuove sfide richieste dal mercato, il Consorzio 
propone un nuovo percorso formativo dedicato alla progettazione   
dei servizi e  alla  loro  organizzazione  e   gestione,  fino   alla   delivery   finale.  
L’idea del Master in Service Design nasce infatti dalla 
consapevolezza del profondo cambiamento che ha investito il 
sistema dell’offerta di prodotti-servizi delle imprese e del settore 
pubblico impattando in modo radicale sugli skill professionali e le 
capabilities aziendali. Per questo è fondamentale educare nuove 
figure professionali in grado di comprendere e gestire i nuovi 
modelli di esperienza e l’interazione con i servizi (touchpoint fisici 
e virtuali). 

Il percorso formativo si avvale di una Faculty di docenti che 
rappresenta l’eccellenza italiana ed internazionale in campo 
universitario e professionale. 

Il programma è costituito da moduli formativi, teorici, 
metodologici e progettuali più un tirocinio formativo e prevede 
una durata complessiva di 12 mesi con frequenza obbligatoria 
settimanale di 3 giorni full-time.

Gli studenti che avranno sostenuto e superato in modo positivo 
l’esame finale otterranno il diploma di Master Universitario in 
Service Design del Politecnico di Milano.

I futuri service designer che il Master formerà saranno in grado 
di integrare livelli strategici ed organizzativi a quelli progettuali e 
produttivi attivando modalità di connessione con gli utenti finali e 
il contesto in cui i servizi sono erogati.

“SERVICE DESIGN addresses the 
functionality and form of services 
from the perspective of the client. 
Service designers interpret needs 

and behaviours and transform 
them into potential future services 

by creating, visualizing and 
choreographing solutions”

[Birgit Mager, 2008] 
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Destinatari/Obiettivi 
Il MSD è riservato ad un massimo di 30 partecipanti per ogni 
edizione, selezionati sulla base del curriculum di studi e del 
curriculum professionale, integrati da un’eventuale colloquio 
conoscitivo e/o telefonico. 

Il Master si rivolge a candidati in possesso del titolo di laurea, 
laurea magistrale, diploma universitario o diploma di laurea 
in design, architettura e ingegneria e a candidati laureati in altre 
discipline a cui il service design possa fornire una significativa 
integrazione alla loro preparazione professionale. Il Master in 
Service Design infatti prevede un percorso iniziale volto a rendere 
omogenee le competenze di base sul tema del design dei servizi. 
Sul versante attitudinale, il Master privilegia candidati/
partecipanti fortemente motivati, con capacità creative e di 
relazione, curiosità, senso critico e spirito pragmatico.

E’ consentita anche l’iscrizione “sub condicione”:
- agli studenti laureandi iscritti presso atenei italiani per i quali la 
sola prova finale, per il conseguimento del titolo accademico, sia 
successiva all’inizio del corso di Master universitario;
- agli studenti in possesso di titolo di studio straniero la cui 
documentazione non sia completamente perfezionata.

Possono conseguire il titolo di Master universitario in Service 
Design anche coloro che sono in possesso di diploma universitario 
e di diploma di laurea (Vecchio Ordinamento degli Studi) o di 
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, 
prodotto in originale, tradotto e legalizzato dalla competente 
Rappresentanza italiana del paese nel quale è stato conseguito, 
corredato di dichiarazione di valore in loco, secondo la normativa 
vigente.

In questa prospettiva, il Master ha come finalità:
- di integrare e rafforzare le competenze di base con riferimenti 
teorici ed attività pratiche per coloro che provengono da una 
formazione umanistica;
- di offrire un orientamento specifico per affinare capacità 
progettuali e critiche per coloro che provengono già dal mondo 
del design;
- di fornire gli strumenti utili a sviluppare e affinare le 
esperienze lavorative per chi è già avviato nel mondo del lavoro. 

Figure prOFessiOnali/ 
Mercati Di sbOccO
Il Master in Service Design forma specialisti nel campo 
della progettazione dei servizi per le imprese e la pubblica 
amministrazione. 
L’obiettivo è formare esperti e consulenti capaci di 
fornire una visione culturale e progettuale nell’ambito 
dei servizi, di progettare, gestire, organizzare il 
processo di ideazione e realizzazione di un servizio e 
di costruire competenze specifiche e abilitare capacità 
di innovazione e imprenditorialità in questo ambito.

A conclusione del percorso formativo, i partecipanti saranno in 
grado di:
- definire modelli d’innovazione sistemici dei servizi;
- utilizzare competenze teoriche e critiche per definire campi 
progettuali atti a orientare e definire i prerequisiti di progetto e ad 
agire in un sistema socio-tecnico complesso;
- utilizzare le capacità di osservazione e analisi relative alla 
user experience per poter definire una visione user centered dei 
processi di interazione complessi (umani, tecnologici, ambientali, 
sociali);

- utilizzare gli strumenti specifici della progettazione dei servizi 
e essere in grado di gestire un loro adattamento o riprogettazione;
- gestire tutte le fasi del processo di ideazione, progettazione, 
sviluppo e implementazione del servizio in un’ottica avanzata che 
arrivi anche a includere approcci partecipativi e di co-design;
- favorire percorsi di autoimprenditorialità nel campo dei 
servizi.

Le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro per i 
service designer alla fine del percorso formativo sono molteplici 
e si possono articolare secondo diversi ambiti e ruoli che 
corrispondono a un mercato potenzialmente stratificato e 
complesso come quello dei servizi; questo genera una serie di 
ruoli differenti come:
- service designer come consulente specialista nella progettazione 
di servizi in una design agency;
- service designer come consulente o dipendente di organizzazioni, 
centri di ricerca, imprese e istituzioni appartenenti alla pubblica 
amministrazione;
- service designer come consulente o dipendente di organizzazioni, 
centri di ricerca, imprese e istituzioni appartenenti alla settore 
privato;
- service designer come imprenditore autonomo (startupper).

Le opportunità d’impiego si estendono anche dal punto di vista 
dei potenziali settori produttivi e fanno riferimento a molti 
possibili ambiti occupazionali come, per esempio, il settore 
bancario e assicurativo, il sistema sanitario e l’assistenza, i 
trasporti, il retail (riferito a diversi settori merceologici), i servizi 
a connotazione tecnologica (ICT based), il terzo settore (legato a 
processi d’innovazione sociale).

Master in

serviCe DesiGn
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L a natura complessa dell’ideazione, produzione e delivery 
del servizio richiede un sistema di competenze esteso e 
articolato che abbia alcuni elementi forti su cui far leva:

- una forte e complessa cultura dell’innovazione;

- la capacità di pensare e agire creativamente rispetto ai diversi 
contesti di opportunità che si manifestano nel mercato dei 
servizi;

- la capacità specifica di analisi e progetto delle situazioni di 
interazione (scala macro-micro, front office-back office);

- la capacità di confronto culturale e creativo sul tema 
dell’innovazione sociale, delle reti comunicative/piattaforme 
tecnologiche. 

In virtù di questo il Master usa un modello educativo che 
integra competenze generali e metodologiche e una serie di 
approfondimenti disciplinari ed extra-disciplinari. 

il percOrsO FOrMativO
Il percorso formativo del Master in Service Design prevede 
l’acquisizione di 60 cfu (crediti formativi universitari), pari a 60 
ECTF riconosciuti in tutta Europa.
Le competenze necessarie saranno acquisite attraverso un 
approccio fortemente sperimentale articolato attraverso lezioni 
teoriche, seminari e laboratori progettuali multidisciplinari 
con format differenti (Lectures, Enzimi, Service Design Pill, 
Service Jam, Service Design Workshop e Service Design 
and Prototyping Studio), ognuno seguito da un differente 
responsabile e applicato a temi differenti.

I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con 
temi progettuali che appartengono a differenti ambiti 
settoriali (ad esempio banche, sanità, distribuzione, editoria, 
energia, telecomunicazioni, trasporti, turismo, pubblica 
amministrazione) favorendo un allargamento tematico e 
disciplinare unito alla capacità di lavoro in team.

Il percorso formativo guiderà alla comprensione dell’intero 
processo di progettazione dei servizi, dall’ideazione alla relativa 
prototipazione. Capacità di gestire la complessità, di agire su 
livelli differenti di progetto (processi, prodotti, interazioni), 
capacità creativa e di visione unita alla conoscenza delle 

dinamiche della società contemporanea 
sono alcuni degli elementi che il service 
designer affronterà nella sua pratica 
professionale. 

La struttura delle attività didattiche è così 
organizzata:

1. Lezioni teoriche 
Sono corsi con didattica frontale 
(lectures), integrati da eventuali attività 

pratiche e suddivisi in due aree principali: 
- insegnamenti teorico-critici: lezioni di introduzione alla 
disciplina del design dei servizi. Di questa area fanno parte 
anche gli Enzimi, ovvero seminari brevi co-organizzati dagli 
studenti e dallo staff del Master, che vedranno il coinvolgimento 
di keynote speaker (2-4h in media).
- insegnamenti metodologico-strumentali: lezioni e seminari 
dedicati ai processi, agli strumenti e agli approcci utilizzati dal 
design dei servizi.

ProGraMMa e 
MetoDo DiDattiCo

La natura complessa del servizio 
richiede un sistema di competenze 
esteso e articolato...
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2. Apprendimento progettuale 
Il percorso prevede:

- 4 Service Design Workshop in collaborazione con aziende 
specifiche, enti e/o attori che operano nel settore dei servizi;

- 2 Service Design Pill: seminari mirati ad approfondire gli 
approcci, gli strumenti ed i temi specifici e/o correlati del 
progetto del design dei servizi (es. Service identity, Interior 
for services, Physical computing, Tinkering, Quick&Dirty 
Prototyping, Proprietà intellettuale&licensing);

- 2 Service Jam: attività di service idea generation (mini-
workshop);

- 1 Service Design and Prototyping Studio: laboratorio di 
progettazione di un servizio dall’ideazione alla prototipazione. 
Il progetto finale del servizio verrà elaborato all’interno della 
tesi di Master, necessaria al rilascio del titolo.

3. Altre attività correlate all’offerta formativa
In sinergia con l’offerta didattica teorica e pratica, è previsto uno 
Stage in azienda/ente (della durata minima di 475 ore), in cui 
prolungare l’esperienza formativa con gli stessi soggetti con cui 
si è svolta l’attività di ricerca e progettuale durante l’anno. 

L’attività del laboratorio finale sarà anticipata da un periodo di 
Counseling, che si svolgerà parallemente a un’attività di Ricerca 
Stage condotta dagli studenti con l’aiuto dello Staff e dell’Ufficio 
Coordinamento Formazione del Consorzio. L’obiettivo del 
Counseling è supportare gli studenti nella definizione di un tema 
di progetto su cui prototipare il servizio che andrà a costituire 
la tesi finale del Master. Le attività di Counseling e Ricerca Stage 
saranno strettamente correlate, poiché è auspicabile che gli 
studenti sviluppino il progetto di tesi in collaborazione e/o in 
relazione all’azienda selezionata per lo stage. 

prOgraMMa
e MetODO DiDatticO

month 1 month 6 month 12

lectures +
service design
warm up

MODULE 1

MODULE 2 MODULE 4 MODULE 6 MODULE 8

MODULE 3 MODULE 5 MODULE 7

lectures +
workshop #1

pills +
enzimi

pills +
enzimi

Jam +
enzimi

Jam +
enzimi

lectures +
workshop #2

lectures +
workshop #3 Counseling

StageStage Research

SERVICE DESIGN AND PROTOTYPING STUDIO
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iMpegnO/Frequenza/
lingua
La presenza dello studente è obbligatoria per 3 giorni a 
settimana durante le lezioni didattiche e le esercitazioni. è 
consentito il 25% di assenze.

Per trarre il massimo vantaggio da questa esperienza, la faculty 
suggerisce inoltre che gli studenti dedichino i giorni rimanenti 
allo studio e alla scoperta del design a Milano attraverso eventi, 
seminari e spettacoli offerti all’interno della città. 

valutaziOne/DiplOMa
Durante il Master, la Faculty valuterà il percorso di ogni 
studente attraverso esercitazioni scritte, revisioni di progetto 
e presentazioni. 

Si terrà inoltre un esame finale individuale, che consisterà 
nella discussione della tesi di Master elaborata durante 
il Service Design and Prototyping Studio, e finalizzata 
all’accertamento delle competenze analitiche, teoriche e 
pratiche acquisite da ogni studente nel corso del programma.  
Tali esami e valutazioni saranno presieduti dalla Faculty del 
Master. 

Alla fine del Master, i partecipanti che avranno superato l’esame 
finale riceveranno il Diploma di Master di 1° livello in Service 
Design del Politecnico di Milano. 

prOgraMMa
e MetODO DiDatticO
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prOceDura Di seleziOne/
aMMissiOne
La selezione si baserà sulla valutazione di skills, attitudini 
e esperienze del candidato, così come sui suoi obiettivi e 
aspettative. La valutazione verrà effettuata dai membri del 
Comitato Scientifico del Master sulla base di:

- curriculum accademico;
- curricula professionali;
- Colloquio conoscitivo e/o telefonico.

Al fine di essere ammessi al programma, i candidati dovranno 
essere in possesso di una Laurea in Disegno Industriale, 
Architettura o Ingegneria, o essere specialisti in discipline 
differenti da quelle politecniche, per i quali le discipline 
politecniche possano fornire una significativa integrazione alla 
loro preparazione professionale pregressa. 
Verranno prese in considerazioni anche significative esperienze 
professionali.

Numero massimo di partecipanti ammessi: 30.

DOcuMentaziOne 
richiesta per 
l’aMMissiOne
I seguenti documenti sono necessari per prendere parte alla 
selezione:

- application form debitamente compilata in ogni sua parte; 
- CV aggiornato (possibilmente con una fotografia);
- Lettera di accompagnamento/motivazione; 
- eventuali lettere di referenza. 

Il portfolio non è obbligatorio ai fini della selezione, ma potrebbe 
essere utile al Comitato del Master nella valutazione delle 
competenze del candidato. Qualora presente se ne raccomanda 
l’invio unitamente agli altri documenti di candidatura. 

cOsti
Il costo del Master è Euro12.000,00 inclusa la tassa di 
immatricolazione al Politecnico di Milano ESENTE IVA ART. 
10 DPR 633/72.

FinanziaMenti
Sono previste Borse di studio parziali assegnate su base 
curriculare e motivazionale. 

La Commissione di valutazione si riserva comunque il diritto 
di non assegnare tali borse di studio se, a suo insindacabile 
giudizio, il livello delle candidature presentate non dovesse 
raggiungere degli standards qualitativi adeguati.

Il Governo italiano concede alcune borse di studio per studenti 
stranieri particolarmente meritevoli, ulteriori informazioni su 
http://borseonline.esteri.it.

seLezione e ParteCiPazione

I Candidati 
che desiderano prendere

parte alle selezioni 
del Master in Service Design devono 
inviare la documentazione richiesta 

tramite e-mail all’indirizzo 
foRMAzIoNE@poLIDESIGN.NEt 

o tramite fax al numero 
+39 02 2399 5970
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seLezione e ParteCiPazione

seleziOne
e partecipaziOne

Il percorso formativo si avvale di una Faculty di docenti che 
rappresenta l’eccellenza italiana e internazionale nell’ambito 
della progettazione e dell’innovazione dei servizi. 
La Faculty è composta da docenti afferenti ad Università italiane 
ed estere, e inoltre si avvale della competenza di progettisti ed 
imprenditori che operano in ambito italiano e internazionale.

Il Master in Service Design si avvale della collaborazione 
con aziende ed istituzioni che operano in differenti settori di 
servizio. 
Le aziende supporteranno l’intero percorso formativo e 
progettuale in modo da costruire un programma in grado di 
unire la domanda di nuove competenze professionali con 
l’offerta del Master.

FaCULtY

raPPorti Con 
Le iMPrese

La commissione scientifica 
giudicatrice sarà disponibile per 
rispondere alle richieste dei candidati 
e fornire tutte le informazioni 
necessarie sul percorso formativo. 
per maggiori informazioni si prega di 
contattare l’ Ufficio Coordinamento 
formazione di poli.Design.
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PoLi.Design

Ufficio Coordinamento Formazione
Politecnico di Milano
Via Durando 38/a Milano

T +39 02 2399 5864
F +39 02 2399 7217
formazione@polidesign.net
www.polidesign.it/servicedesign


