
Laurea Magistrale
MSc

PIANO DI STUDI
PROGRAM SYLLABUS

ICT FOR SMART 
SOCIETIES

ICT PER LA SOCIETÀ DEL FUTURO

Programming for IoT applications / 
Programmazione per applicazioni IoT
Statistical learning and neural networks / 
Apprendimento statistico e reti neurali
Management and content delivery 
for Smart Networks: algorithms and 
modelling / Gestione e distribuzione 
di contenuti per reti intelligenti: 
algoritmi e modelli
ICT for geomatics: navigation and maps / 
ICT  per geomatica: navigazione e mappe
ICT for health / ICT per la salute
Mobile and sensor networks / 
Reti mobili e di sensori
Operational research: theory and 
applications / Ricerca operativa: 
teoria e applicazioni

1o  ANNO
1st YEAR

2o  ANNO
2nd YEAR

ICT in building design / 
ICT per il progetto di edifi ci
ICT in transport systems / 
ICT per i sistemi di trasporto
Smart grids / Smart grid
Interdisciplinary projects / 
Progetti interdisciplinari

CORSO DI LAUREA IN LINGUA 
DEGREE PROGRAM IN

ENGLISH

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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“ICT for Smart Societies:  
per imparare a trasformare le 
città e migliorare la qualità della 
vita dei suoi abitanti con uso 
intelligente delle tecniche ICT”

“ICT for Smart Societies:
learning how to transform 
cities and improve the 
quality of life of its citizens 
with the smart use of ICT”

IL CORSO

The MSc trains professional figures with  
methodological skills in telecommunications, 
computer sciences and in other sectors of IT 
engineering that are necessary to promote innovation 
in scientific areas that are traditionally not ICT 
related, such as production and supply of electrical 
power, healthcare, environmental protection, 
transportation and planning of innovative cities 
and buildings. Given its highly cross curricular 
approach, the program is held in English. 

The MSc graduate in ICT for Smart Societies will 
mostly be operating in application areas such as 
diagnostics in public health, control of intelligent 
networks of energy distribution, control and 
planning of transport systems, design of innovative 
and eco-compatible buildings, and systems 
for enviromental monitoring and control. 

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.

DEGREE PROGRAM

PARTENARIATI AZIENDALI E DI RICERCA CON 
OLTRE 30 AZIENDE E STUDI PROFESSIONALI.  
FRA QUESTI: / COLLABORATIONS AND EXCHANGE  
PROGRAMS WITH OVER 30 COMPANIES AND FIRMS:

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

ESA  |  ASI  |  DLR  |  IFSTTAR  |  ENAC  |  EUTELSAT  |  

ANSALDO STS  |  DEIMOS  |  MAGNETI MARELLI  |   

STMicroelectronics  |  THALES ALENIA SPACE  |   

TELECOM  |  ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA  |  

Il corso di Laurea magistrale ha l’obiettivo di formare 
professionisti con competenze metodologiche, nell’ambito 
delle telecomunicazioni, dell’informatica e negli altri 
settori dell’ingegneria dell’informazione, necessarie 
per promuovere l’innovazione in ambiti scientifici 
tradizionalmente non ICT, quali ad esempio quelli legati 
alla produzione e distribuzione efficiente dell’energia, 
della tutela della salute e cura dei pazienti, della tutela 
dell’ambiente, dei trasporti e del progetto di città ed edifici 
innovativi. Di carattere fortemente multidisciplinare, 
il percorso è erogato esclusivamente in inglese.

Il laureato magistrale in ICT per la società del futuro 
potrà operare in prevalenza nei settori della ricerca,  
del progetto e dello sviluppo di applicazioni di diagnostica 
al servizio della salute pubblica, del controllo delle reti  
intelligenti di distribuzione dell’energia, del controllo 
e pianificazione dei sistemi di trasporto, del progetto 
di edifici innovativi ed ecocompatibili, dei sistemi 
di monitoraggio e controllo del territorio. 

L’elevato livello di cultura tecnica e scientifica acquisita 
consente l’immediato inserimento nel mondo del lavoro o 
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. 

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

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

EPFL - EcoLE PoLytEchnquE FEdEraLE dE LausannE, 

uPc - univErsitat PoLitècnica dE cataLunya, 

EurEcoM - Biot (FrancE)

dELFt univErsity oF tEchnoLogy

EnsiL - ÉcoLE nationaLE suPÉriEurE d’ingÉniEurs dE LiMogEs

univErsidad tEcnoLogica dE BoLivar


