
PIANO DI STUDI
PROGRAM SYLLABUS

Calcolo numerico / Numerical methods
Chimica industriale e simulazione di 
processo / Industrial chemistry and 
process simulation
Progettazione di apparecchiature 
multifase / Multiphase equipment design
Costruzione di apparecchiature per 
l’industria chimica / Design of equipment 
for the chemical industry
Fenomeni di trasporto e Fluidodinamica 
computazionale / Transport phenomena 
and Computational fl uid dynamics
Reattori chimici ed elettrochimici /   
Chemical and electrochemical reactors

Orientamento biotecnologico-alimentare:
Biochimica industriale / 
Industrial biochemistry
Processi e tecnologie dell’industria 
alimentare / Food processing and 
technologies

Orientamento di sviluppo di processo:

Processi e tecnologie per l’ambiente /
Processes and Technologies for the 
Environment 
Fondamenti di sviluppo dei processi 
chimici / Conceptual process design

1o  ANNO
1st YEAR

Chimica fi sica applicata / 
Applied Physical Chemistry
Controllo avanzato / Tecnica della sicurezza
ambientale / Advanced process control /
Environmental safety technique

Orientamento biotecnologico-alimentare:

Prodotti e processi biotecnologici /
Biotechnological products and processes

Orientamento di sviluppo di processo:
Progettazione di processi innovativi / 
Innovative process design

2o  ANNO
2nd YEAR

CORSO DI LAUREA IN LINGUA 
DEGREE PROGRAM IN

INGEGNERIA 
CHIMICA E
DEI PROCESSI
SOSTENIBILI

CHEMICAL AND SUSTAINABLE 
PROCESSES ENGINEERING

Laurea magistrale
MSc

ITALIANA

PERCHÉ STUDIARE AL 
POLITECNICO DI TORINO

REASONS TO CHOOSE 
POLITECNICO DI TORINO

www.polito.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
FOR INFORMATION AND ENROLLMENTS 

Alta Scuola 
Politecnica 

Scuola di Master 
e Formazione 
Permanente

Scuola 
di Dottorato 

150 anni di eccellenza in ingegneria e architettura / 
150 years of excellence in engineering and architecture

2017 QS GRADUATE EMPLOYABILITY RANKING by 
Indicator #1 Graduate Employment Rate
2018 QS WORLD UNIVERSITY RANKING by 
Faculty #33 Engineering and Technology

58% di studenti non residenti in Piemonte / 
58% students not residing in Piedmont

19 Percorsi formativi completamente in Inglese / 
19 Educational paths taught completely in English

Percorsi formativi progettati con le aziende / 
Curricula designed with companies

Studenti internazionali da 114 paesi / 
International students from 114 countries

Opportunità di studio all’estero grazie agli oltre 1000 
accordi di mobilità / Opportunities to study abroad 
thanks to 1000 plus student mobility agreements

Supporti economici / Financial support

Servizio di tutoring e mediazione culturale / 
Tutoring and cultural mediation

Campus sostenibile / Sustainable campus

Valorizzazione dei giovani talenti  / 
Young talent enhancement
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Il corso di Laurea è il naturale proseguimento del percorso 
triennale in Ingegneria Chimica e Alimentare ma può essere 
scelto anche se in possesso di titoli di studio di primo livello 
da corsi affini. Il percorso forma professionisti in grado di 
produrre e gestire l’innovazione tecnologica nell’industria di 
processo (in particolare nei settori chimico, farmaceutico, 
ambientale, energetico, biotecnologico, alimentare e dei 
nuovi materiali). Sono due gli orientamenti: “Biotecnologico-
alimentare” che approfondisce conoscenze di biologia, 
biochimica e anche di processi legati all’industria 
alimentare e “Progettazione e sviluppo di processo” che 
approfondisce i processi chimici con un riguardo particolare 
alle tematiche ambientali e della sostenibilità. 
Gli sbocchi professionali sono in prevalenza in posizioni 
di responsabilità nell’ambito dei settori chimico, 
petrolchimico, alimentare, farmaceutico e cosmetico; 
nei laboratori industriali e nelle strutture tecniche della 
pubblica amministrazione.
Il corso di Laurea forma un ingegnere chimico e dei processi 
sostenibili con i seguenti profili professionali:

L’elevato livello di cultura tecnica e scientifica acquisita 
consente anche l’approfondimento delle conoscenze 
acquisite con master di II livello o corsi di dottorato offerti 
dall’Ateneo, per coloro che hanno forte vocazione per 
l’attività di ricerca. 

The MSc degree is the natural continuation of the three-
year course in Chemistry and Food Engineering but it can 
also be chosen if holding first-level qualifications from 
related degree programs. The program trains engineers 
capable of producing and managing technological 
innovation in the processing industry (especially in 
the chemical, pharmaceutical, environmental, energy, 
biotechnology, food and new materials industries). There are 
two orientations: “Biotechnology and food” that deepens 
knowledge of biology, biochemistry and is also linked to 
the food industry processes and “Process development 
and design” which examines chemical processes, with 
special focus on environmental and sustainability issues.  
Job opportunities are mainly in positions of responsibility 
in industries such as the chemical, petrochemical, food, 
pharmaceutical; in industrial laboratories and in the 
technical departments of public administration. 
The degree program trains chemical and sustainable 
processing engineers to fit the following professional 
profiles:

The high level of technical and scientific knowledge allows 
for immediate working opportunities or the pursuit of 
further knowledge with a II level Master or a PhD program 
offered by Politecnico, for those who have a strong research 
activity vocation. 

COLLABORAZIONI E PROGRAMMI DI SCAMBIO  
CON OLTRE 20 TOP UNIVERSITÀ INTERNAZIONALI:/
COLLABORATIONS AND EXCHANGE PROGRAMS:

KTH Royal Institute of Technology, Stockholm (Svezia) - 

Technische Universität Berlin (Germania) - Delft University of 

Technology (PaeSi BaSSi) - University of Strathclyde, Glasgow (reGno 

Unito) - INSA Lyon (Francia)

PARTENARIATI AZIENDALI E DI RICERCA CON 
OLTRE 50 AZIENDE E STUDI PROFESSIONALI.  
FRA QUESTI: /  RESEARCH AND PLACEMENT 
PARTNERSHIPS WITH OVER 50 COMPANIES AND 
FIRMS:

ENI  |  FERRERO | Pirelli | Biochemtex  

DEGREE PROGRAMIL CORSO

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

“Ingegneria chimica e 
dei processi sostenibili: 
per imparare a gestire 
l’innovazione tecnologica 
nell’industria di processo”

“Chemical and sustainable 
processes engineering: 
learning how to manage 
technological innovation in 
the processing industry”

INGEGNERE DI PROCESSO
PROGETTISTA
INGEGNERE QHSE (qualità, 
salute, sicurezza, ambiente)
INGEGNERE DI RICERCA 
E SVILUPPO (ricercatore 
industriale)

PROCESS ENGINEER
DESIGNER
QHSE ENGINEER (Quality, 
Health, Safety, Environment)
R&D ENGINEER (industrial 
researcher)

RESPONSABILE DI 
LABORATORIO
ESPERTO TECNICO-
COMMERCIALE
LIBERO PROFESSIONISTA

LABORATORY MANAGER
EXPERT SALES ENGINEER 
PROFESSIONAL CONSULTANT


