


La IV Facoltà di Ingegneria del Politecnico
di Torino cura la formazione nel campo del-
l’ingegneria gestionale. 
La Facoltà ha l’obiettivo di preparare pro-
fessionisti che, unendo competenze econo-
miche e di management a una solida forma-
zione tecnica, possano inserirsi con suc-
cesso nei diversi settori dell’industria e dei
servizi. 
Ricerche ISTAT (http://www.istat.it/lavoro/unilav/)
hanno più volte rilevato come le figure profes-
sionali legate all’ingegneria gestionale goda-
no di una domanda particolarmente elevata
da parte delle imprese e si inseriscano con
successo in settori molto diversi (circa un
terzo nell’industria, un terzo nei servizi e un
terzo nel campo della consulenza aziendale).
L’offerta formativa è articolata e attenta ai
mutamenti organizzativi, tecnologici ed eco-
nomici che interessano l’economia e la socie-
tà, ed è stata progettata in collaborazione con
imprese leader nei diversi settori. 
Le pagine che seguono descrivono i corsi di
laurea proposti dalla IV Facoltà di Ingegneria,
con qualche informazione aggiuntiva relativa
ai corsi di laurea magistrale. 
Maggiori informazioni si trovano sulla Guida
dello Studente, consultabile sul sito
www.didattica.polito.it e sul sito della Facoltà
www.ivfacolta.polito.it/.
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Profilo della professione

Il laureato in Ingegneria dell’organizzazione d’impresa ha
una duplice professionalità, costruita unendo la conoscen-
za dell’impresa e dei processi aziendali ad una solida for-
mazione in campo informatico. Grazie a queste compe-
tenze, il laureato in Ingegneria dell’organizzazione è in
grado di analizzare i processi aziendali e, insieme agli spe-
cialisti del settore informatico, di progettare sistemi infor-
mativi complessi e di curarne l’implementazione dal punto
di vista tecnologico e del cambiamento organizzativo.

Aspetti qualificanti
Il laureato in Ingegneria dell’organizzazione d’impresa
ricopre un ruolo fondamentale per le imprese che inten-
dono adottare sistemi informativi a supporto delle pro-
prie attività. Grazie alla crescente standardizzazione dei
sistemi informativi e dei relativi componenti, l’informatiz-
zazione delle aziende pone sempre meno problemi dal
punto di vista tecnologico, mentre diventano più impor-
tanti i problemi di tipo progettuale e di tipo organizzativo:
scegliere e personalizzare le applicazioni che migliorano
i processi aziendali più critici, definire strategie nel setto-
re dell’e-business (le attività economiche e commerciali
svolte attraverso Internet), valutare la convenienza eco-
nomica di lungo periodo, adeguare le procedure azien-
dali ai sistemi informativi, formare gli addetti, e così via.
In Italia, il settore dei sistemi informativi aziendali dimo-
stra di essere assai vitale e di suscitare un forte interes-
se da parte delle aziende. In vista del proseguimento
degli studi verso la laurea magistrale in Ingegneria
gestionale, la laurea in Ingegneria dell’organizzazione
d’impresa fornisce una solida base tecnica, culturale e
metodologica, sulla quale risulta poi agevole aggiungere
le ulteriori competenze di tipo economico e gestionale.

Possibilità di lavoro
Il laureato in Ingegneria dell’organizzazione d’impresa
può trovare impiego presso le imprese che usano siste-
mi informativi, oppure presso le società di consulenza e
le imprese fornitrici: nelle prime, appartenenti ai settori
dell’industria, dei servizi information-intensive (per
esempio banche e assicurazioni) e della Pubblica
Amministrazione, potrà occuparsi dello sviluppo e della
manutenzione dei sistemi informativi, delle interazioni
con i processi aziendali e dei rapporti con i fornitori di
servizi informatici; nelle seconde, potrà curare l’organiz-
zazione interna e soprattutto seguire i clienti nei proget-
ti di sviluppo e personalizzazione di sistemi informativi.

Percorso formativo

Gli insegnamenti

Questo corso di laurea prevede un unico percorso for-
mativo. Nell’arco dei tre anni di studio gli insegnamen-
ti si dividono in tre ambiti principali:
• insegnamenti di base di matematica, fisica e chimica,

che hanno lo scopo di fornire le basi culturali e meto-
dologiche necessarie per gli insegnamenti successivi;

• materie tipiche del settore informatico e delle teleco-
municazioni, con una particolare attenzione alle pro-
blematiche dell’e-business, anche in tema di diritto e
di sicurezza;

• materie dell’area gestionale, che forniscono le com-
petenze necessarie a comprendere in profondità il
funzionamento dell’impresa, dei processi di produ-
zione e il contesto economico nel quale essa opera.

I laboratori

Sono previsti laboratori informatici per i corsi di mate-
matica e di informatica, e laboratori per le principali
materie caratterizzanti. Attualmente sono usati softwa-
re di calcolo e di ottimizzazione, ed è operativo un
laboratorio dedicato ai sistemi di gestione integrata
d’impresa (in collaborazione con SAP, impresa leader
nel settore).

Altre attività

Sono previste testimonianze e interventi seminariali da
parte di rappresentanti del mondo aziendale.

Informazioni sulla laurea magistrale

Con la laurea in Ingegneria dell’organizzazione d’im-
presa si può accedere senza debiti formativi al corso di
laurea magistrale in Ingegneria gestionale. È possibile
anche accedere al corso di laurea magistrale in
Ingegneria informatica con un debito formativo.

Ingegneria
dell’organizzazione 
d’impresa
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Studenti 132 immatricolati 2006/07, 60% maschi, 40% femmine

Contatto prof. Marco Cantamessa
e-mail: marco.cantamessa@polito.it
Tel. 011/564.7223
Sito: http://didattica.polito.it/lauree1/



Corso di laurea magistrale in Ingegneria
gestionale 

La laurea magistrale in Ingegneria gestionale offre ai
laureati in Ingegneria dell’organizzazione d’impresa
uno sbocco naturale per approfondire e ampliare le
competenze acquisite nel corso di studi precedente,
soprattutto nel campo gestionale e organizzativo. In
particolare, gli studenti vengono condotti a maturare:
• la capacità di analizzare il funzionamento dei merca-

ti e di valutare le potenzialità competitive delle
imprese;

• la capacità di formulare politiche gestionali coerenti
con la strategia aziendale in termini operativi, finan-
ziari e nel campo dell’innovazione e dello sviluppo
del prodotto;

• una più approfondita conoscenza degli aspetti tec-
nologici oggetto del primo livello di studi.

Questa maggiore ricchezza di competenze consente al
laureato magistrale di inserirsi in una rosa più ampia di
funzioni aziendali (es. gli enti responsabili dello sviluppo
del prodotto, della finanza aziendale) e di settori (es. la
consulenza di direzione, il bancario-assicurativo ecc.).

Domande frequenti

Che differenza c’è tra il corso di laurea in
Ingegneria dell’organizzazione d’impresa e quello
in Ingegneria logistica e della produzione? I due
corsi di laurea offrono una preparazione sostanzial-
mente equivalente dal punto di vista delle competenze
gestionali; si differenziano però per i contenuti di tipo
tecnologico. Il corso di laurea in Ingegneria dell’orga-
nizzazione d’impresa propone una formazione tecnica
orientata all’uso dell’informatica e delle telecomunica-
zioni nei processi organizzativi. Il corso in Ingegneria
logistica e della produzione guarda invece prevalente-
mente alle tecnologie che caratterizzano il settore
industriale e della distribuzione, e ai metodi che si
usano per gestire i relativi processi produttivi.

Che differenza c’è tra il corso di laurea in
Ingegneria dell’organizzazione d’impresa e i corsi
di laurea delle facoltà di Economia aziendale? Il
corso di laurea in Ingegneria dell’organizzazione d’im-
presa, così come gli altri corsi di Ingegneria gestiona-
le, presenta alcune affinità con i corsi di studio in
Economia aziendale. Esso forma però una figura pro-
fessionale sostanzialmente diversa, caratterizzata da
una preparazione tecnico-scientifica che permette una
profonda conoscenza dei problemi tecnologici legati ai
sistemi informativi e ai processi aziendali. Su questa
base si innestano sia le competenze economiche e
organizzative necessarie a comprendere la valenza
economica della tecnologia, sia le competenze che
caratterizzano il management operativo. Questo con-
sente al laureato in Ingegneria dell’organizzazione
d’impresa di ricoprire ruoli orientati alla gestione e al
management, ruoli diversi da quelli amministrativi, che
sono tipici del laureato in Economia aziendale.
Che differenza c’è tra il corso di laurea in
Ingegneria dell’organizzazione d’impresa e quelli
in Ingegneria informatica e in Ingegneria delle tele-
comunicazioni offerti dalla III Facoltà di
Ingegneria? Il corso di laurea in Ingegneria dell’orga-
nizzazione d’impresa si caratterizza per i contenuti
economico-gestionali. Allo stesso tempo, gli insegna-
menti nel campo dell’informatica e delle telecomunica-
zioni sono orientati a formare ingegneri in grado di
comprendere le potenzialità dei sistemi informativi e di
progettarne l’inserimento e l’integrazione nei processi
aziendali.
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Profilo della professione

Il laureato in Ingegneria logistica e della produzione si
occupa della “gestione operativa dell’impresa”, in partico-
lare nel campo delle attività di produzione e distribuzione
dei beni. Questo ruolo richiede le competenze necessarie
per gestire in modo efficiente le risorse dell’impresa (per
esempio pianificando l’uso di impianti, macchinari e mano-
dopera), gestire i flussi dei materiali (per esempio coordi-
nando gli acquisti, le attività di produzione, le spedizioni e
le vendite), mantenere le relazioni con i fornitori e i clienti,
e occuparsi dei sistemi di assicurazione della qualità.
Nell’ambito di tale ruolo l’ingegnere logistico e della pro-
duzione si pone come intermediario tra i tecnici “specia-
listi” del settore (per es. ingegneri meccanici, elettronici
ecc.) e coloro che si occupano dell’amministrazione del-
l’azienda (es. laureati in Economia aziendale).

Aspetti qualificanti

Il valore di questa figura professionale è associato alla
sua capacità di contribuire all’efficienza e alla competi-
tività delle imprese, fattori particolarmente importanti
per le aziende, oggi impegnate in mercati globalizzati
sempre più impegnativi e complessi. Questa compe-
tenza deriva dalla capacità di analizzare i problemi del
processo produttivo dell’impresa e del contesto econo-
mico in cui essa opera e, quindi, di usare correttamen-
te gli strumenti analitici e le applicazioni informatiche
che le imprese hanno a disposizione per gestire le pro-
prie attività operative. 

Possibilità di lavoro

L’ingegnere logistico e della produzione è molto richiesto
sul mercato del lavoro, grazie a competenze utilizzabili
in diversi settori. Egli può inserirsi presso imprese mani-
fatturiere appartenenti ai più diversi rami dell’industria,
così come nel settore della distribuzione. Impieghi sono
anche possibili presso le società di consulenza e nello
staff di imprese di servizi nelle quali sono importanti le
attività associate alla gestione operativa delle risorse e
dei materiali (es. trasporti e sanità).

Percorso formativo

Gli insegnamenti

Il corso di laurea prevede un unico percorso formativo.
Nell’arco dei tre anni di studio gli insegnamenti si divi-
dono in tre ambiti principali:
• insegnamenti di base di matematica, fisica e chimi-

ca, che hanno lo scopo di fornire le basi culturali e
metodologiche necessarie per seguire gli altri inse-
gnamenti;

• materie tecniche di base, che forniscono una forma-
zione ingegneristica ad ampio spettro, necessaria
per comprendere i problemi tecnici presenti nei
diversi settori industriali;

• materie caratterizzanti, che forniscono le competen-
ze economiche e gestionali tipiche della figura pro-
fessionale.

I laboratori

Sono previsti laboratori informatici per i corsi di mate-
matica e di informatica, e laboratori per le principali
materie caratterizzanti. Attualmente sono usati softwa-
re di calcolo e di ottimizzazione, ed è operativo un
laboratorio dedicato ai sistemi ERP per la gestione
integrata d’impresa (in collaborazione con SAP, impre-
sa leader nel settore).

Altre attività

Sono previste testimonianze ed interventi seminariali
da parte di rappresentanti del mondo aziendale.

Informazioni sulla laurea magistrale

Con la laurea in Ingegneria logistica e della produzio-
ne si può accedere senza debiti formativi al corso di
laurea magistrale in Ingegneria gestionale. È possibile
anche accedere al corso di laurea magistrale in
Ingegneria meccanica con un debito formativo.

Ingegneria logistica e della
produzione
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Classe delle lauree Ingegneria industriale (n.10)
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Durata 3 anni
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Corso di laurea magistrale in Ingegneria
gestionale
La laurea magistrale in Ingegneria gestionale offre ai
laureati in Ingegneria logistica e della produzione uno
sbocco naturale per approfondire e ampliare le compe-
tenze maturate nel corso di studi precedente, soprat-
tutto nel campo gestionale e organizzativo. In partico-
lare, gli studenti vengono condotti a maturare:
• la capacità di analizzare il funzionamento dei mercati

e di valutare le potenzialità competitive delle imprese;
• la capacità di formulare politiche gestionali coerenti

con la strategia aziendale in termini operativi, finan-
ziari e nel campo dell’innovazione e dello sviluppo
del prodotto;

• una più approfondita conoscenza degli aspetti tec-
nologici oggetto del primo livello di studi.

Questa maggiore ricchezza di competenze consente
al laureato di secondo livello di inserirsi in una rosa più
ampia di funzioni aziendali (per esempio presso gli enti
responsabili dello sviluppo del prodotto e della finanza
aziendale) e di settori (per esempio il bancario - assi-
curativo, la consulenza di direzione, ecc.).

Domande frequenti

Che differenza c’è tra il corso di laurea in
Ingegneria logistica e della produzione e quello in
Ingegneria dell’organizzazione d’impresa? I due
corsi di laurea offrono una preparazione sostanzial-
mente equivalente dal punto di vista delle competenze
gestionali; si differenziano però per i contenuti di tipo
tecnologico. Il corso di laurea in Ingegneria logistica e
della produzione guarda prevalentemente alle tecnolo-
gie che caratterizzano il settore industriale e della
distribuzione, ed ai metodi che si usano per gestire i
relativi processi. Il corso di laurea in Ingegneria dell’or-
ganizzazione d’impresa propone invece una formazio-
ne tecnica orientata all’uso dell’informatica e delle tele-
comunicazioni nei processi organizzativi.
Che differenza c’è tra il corso di laurea in Ingegneria
logistica e della produzione e i corsi di laurea delle

facoltà di Economia aziendale? Il corso di laurea in
Ingegneria logistica e della produzione, così come gli altri
corsi di Ingegneria gestionale, presenta alcune affinità
con i corsi di studio in Economia aziendale, ma forma
una figura professionale sostanzialmente diversa, la cui
preparazione tecnico-scientifica fornisce una profonda
conoscenza dei problemi tecnologici legati ai prodotti e ai
processi produttivi. Su questa base si innestano sia le
competenze economiche e organizzative necessarie a
comprendere la valenza economica della tecnologia, sia
le competenze che caratterizzano il management opera-
tivo. Questo consente di ricoprire ruoli orientati alla
gestione e al management, ruoli diversi da quelli ammi-
nistrativi, che sono tipici del laureato in Economia azien-
dale.
Che differenza c’è tra il corso di laurea di Ingegneria
logistica e della produzione e quello di Produzione
industriale proposta dalla I Facoltà di Ingegneria? Il
piano di studi di Ingegneria logistica e della produzione è
stato preparato in modo coordinato con quello della lau-
rea magistrale in Ingegneria gestionale. Grazie a questa
articolazione, i laureati in Ingegneria logistica e della pro-
duzione possono peraltro passare a questa laurea magi-
strale senza debiti formativi.
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