
Erasmus+ Department/School day – AA. 2021/22 

Mete proposte Disegno Industriale L4-2079
Erasmus+ KA131 (Mobilità individuale ai fini di Studio)_1 ciclo CL

16 POSTI – 5 ACCORDI

❑ SMS-E  LA-CORU01_Coruña University - SPAGNA, resp. Prof.ssa Cinzia Ferrara 

Studenti 3/durata 5 mesi

❑ SMS-E  MADRID205_Madrid University - SPAGNA, resp. Prof.ssa Cinzia Ferrara

Studenti 1/durata 5 mesi

❑ SMS-P  VIANA-D01_Viana do Castelo University - PORTOGALLO, resp. Prof.ssa Cinzia Ferrara

Studenti 4/durata 5 mesi

❑ SMS-PL KOSZALI01_Koszalin University - POLONIA, resp. Prof.ssa Cinzia Ferrara

Studenti 4/durata 5 mesi

❑ SMS-PL WARSZAW37_Varsavia University - POLONIA, resp. Prof. Francesco Di Paola

Studenti 4/durata 5 mesi



Varsavia University - POLONIA

Voli diretti 

Palermo-Varsavia 

(WAW)

N. Posti a bando                   4
(4 outcoming)

Durata del periodo      5 mesi

Lingua Polacco/Inglese

SEDE: Varsavia (Polonia) PL WARSZAW37                                         Coordinatore: Francesco Di Paola



Varsavia è la capitale della Polonia, situata nella parte centro-orientale del Paese sul fiume

Vistola. Varsavia è la città più grande della Polonia in termini di popolazione con 1.764.615

residenti registrati nel 2017 e la sua area metropolitana di circa 3.100.844 abitanti. Si classifica

al decimo posto delle città più popolose dell'Unione europea. La città è il principale centro

scientifico, culturale, politico ed economico ed è anche il capoluogo del voivodato della Masovia

e costituisce al contempo comune e distretto.

Varsavia è anche una delle città metropolitane più dinamiche d'Europa. Nel 2012 l'Economist

Intelligence Unit ha classificato Varsavia come la 32ª città più vivibile al mondo, una delle città

più vivibili dell'Europa centrale e orientale. Nel 2017 la città è arrivata 4ª nella categoria

"Business-friendly" e 8a in "Capitale umano e stile di vita".

Il centro storico di Varsavia è stato inserito nel 1980 tra i patrimoni dell'umanità dall'UNESCO.

È la parte più antica della città ed è anche la principale attrazione turistica con la Colonna di

Sigismondo, il Barbacane e il Castello Reale.



Varsavia University - POLONIA

Il programma di Design ideato e proposto dalla la School of Form è stato erogato dalla SWPS (Social

Sciences and Humanities) University fin dal 2011. Fino alla fine dell'anno accademico 2019/2020, il

programma era disponibile presso la SWPS University di Poznań. A partire da ottobre 2020, la Scuola di

Design si trasferisce dalla sede di Poznań al Campus di Varsavia della SWPS University.

Nel 2012 è stato riconosciuto dal Ministero della Scienza e dell'Istruzione Superiore tra i migliori programmi

di studio che soddisfano i requisiti del Polish Qualifications Framework, mentre nel 2016 il programma ha

ricevuto la valutazione positiva del Polish Accreditation Committee. Nel corso degli anni, oltre 200 studenti

universitari hanno completato il programma e hanno intrapreso una carriera di successo nel settore del

design o hanno proseguito la loro formazione presso le migliori università polacche e straniere. Il

programma di studi di Design (offerto con il marchio School of Form) è ampiamente riconosciuto sia in

Polonia che all'estero.



Corso di laurea di 4 anni (in lingua inglese)

Il programma di design interdisciplinare si distingue tra gli altri programmi del suo genere grazie alla filosofia di insegnamento, che combina le competenze di progettazione

con la conoscenza delle scienze umane e sociali. Dal 2020 la sede è a Varsavia, il centro polacco del design e delle industrie creative.

Ogni anno di studio è composto da quattro trimestri di 6 settimane. Tra ogni trimestre, è programmata una settimana, senza lezioni, per rivedere i progetti o per offrire 

l'opportunità di frequentare speciali Master Class.

La nuova sede nel campus principale della SWPS University, dove vengono offerti altri programmi di studio, come psicologia, studi culturali, management, diritto e

comunicazione, offre strumenti per i progettisti, creando un ambiente efficace e funzionale per lo sviluppo e la collaborazione con un team eterogeneo di ricercatori,

accademici e professionisti.

Varsavia University - POLONIA

https://www.sof.edu.pl/en/academics/design

Varsavia University - POLONIA
OFFERTA FORMATIVA



Erasmus+ Department/School day – AA. 2021/22 

Gli studenti del programma di Design possono scegliere diverse tipologie di workshop integrativi.



Erasmus+ Department/School day – AA. 2021/22 https://www.sof.edu.pl/en/academics/design



Varsavia University - POLONIA
CONTATTI

❑ Ufficio internazionale: University of Social Sciences and Humanities, SWPS. 

Ul Chodakowska 19/31 03815 Warsaw, Poland.

❑ Website: http://english.swps.pl/

❑ Contatto sede Partner: Iryna Havdiak

❑ E-mail: erasmusplus@swps.edu.pl

http://english.swps.pl/
mailto:erasmusplus@swps.edu.pl

