
Master in Interior Design  
riconosciuto dalla Regione Lombardia ai sensi dell'ex-art. 27 della L.R. 95/80 
con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Milano 
 
Bando per l’assegnazione di N. 3 borse di studio: 
• N. 1 copertura totale per l’ammontare di € 7130,00 (esclusa tassa d’esame pari a € 305,00) 
• N. 2 coperture parziali per l’ammontare di € 3500,00 sulla retta di € 7130,00 (esclusa tassa 
d’esame pari a   € 305,00) 
 
Il Master in Interior Design si svolgerà dal 23 ottobre 2006 al 20 giugno 2007 con frequenza 
obbligatoria dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la sede di ISAD – Istituto 
Superiore di Architettura e Design in via Balduccio da Pisa 16, Milano. 
Il Master in Interior Design prevede inoltre uno stage obbligatorio presso aziende e studi del settore da 
svolgersi nel mese di maggio per otto ore al giorno. 
Il Master in Interior Design sarà svolto da docenti professionisti del settore secondo le materie previste 
da programma pubblicato sul sito www.isad.it
 
La partecipazione al master è riservata a : 
• laureati in Architettura, Design e Ingegneria edile (3 anni) dopo il 31 dicembre 2003 e di età 
inferiore ai 28 anni 
• laureati in Architettura, Design e Ingegneria edile (5 anni) dopo il 31 dicembre 2003 e di età 
inferiore ai 28 anni 
 
L’ottenimento delle borse di studio sarà stabilito in base all’esame dei curricula, portfolio e votazioni 
conseguiti nei corsi di laurea, giunti presso la sede ISAD – Istituto Superiore di Architettura e Design, 
via Balduccio da Pisa 16, 20139 Milano entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 13 ottobre 2006. 
 
Documentazione da inviare: 
• curriculum vitae contenente un breve profilo personale 
• portfolio in formato A4 di max 10 pagine che illustri i progetti redatti durante il corso di studi 
• votazioni degli esami sostenuti e voto finale di laurea 
 
Alla conclusione del corso Master in Interior Design verrà valutata l’idoneità del partecipante a 
sostenere l’esame finale per il rilascio dell’attestato di specializzazione da parte della Regione 
Lombardia.  
 
 
Info: 
ISAD Istituto Superiore di Architettura e Design 
via Balduccio da Pisa, 16 
20139 Milano 
tel. 02.55210700 – fax. 02 5694494 
isad@isad.it - www.isad.it
 
 
 
Milano, 8 settembre 2006 
 

http://www.isad.it/
http://www.isad.it/

