
Analisi matematica I / 
Mathematical analysis I 
Chimica / Chemistry 
Informatica / Computer science 
Lingua inglese I livello  / 
English Language 1st level
Fisica I / Physics I 
Algebra lineare e Geometria / 
Linear algebra and Geometry

1o  ANNO
1st YEAR

Analisi matematica II / Mathematical 
analysis II
Disegno tecnico industriale / Engineering 
Drawing
Fisica II / Physics II
Fondamenti di Elettrotecnica ed Elettronica /   
Fundamentals of Electrical and Electronics
Economia e organizzazione d’impresa /
Legislazione aeronautica e fattori umani 
e sicurezza / Enterprise economics and 
management / Aeronautic law and human 
factors and safety
Fondamenti di meccanica strutturale  / 
Fundamentals of structural mechanics
Meccanica delle macchine  / Mechanics of 
machines
Termodinamica applicata e trasmissione del 
calore  / Applied thermodynamics and heat 
transfer

2o  ANNO
2nd YEAR

Scienza e tecnologia dei materiali /
Metallurgia / Science and technology of 
materials / Metallurgy 
Orientamento generalista
Orientamento EASA PART 66

3o  ANNO
3rd YEAR

CORSO DI LAUREA IN LINGUA 
DEGREE PROGRAM IN

INGEGNERIA 
AEROSPAZIALE
EUR-ACE ® European quality label 
for engineering degree programmes

AEROSPACE ENGINEERING

Laurea triennale
BSc

ITALIANA

PIANO DI STUDI
PROGRAM SYLLABUS

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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Per rispondere all’esigenza dell’industria aerospaziale 
europea, in continua ricerca di giovani ingegneri di talento, 
il corso di Laurea offre una formazione interdisciplinare 
e ispirata a modelli internazionali che apre la strada 
ad ambienti ingegneristici “di frontiera”.  Obiettivo del 
percorso formativo è fornire competenze sulle discipline 
e sulle tematiche che concorrono alla progettazione, 
alla produzione e alla gestione dei prodotti aerospaziali, 
favorendo il confronto sui temi della sicurezza e 
dell’affidabilità, studiando e sperimentando la gestione dei 
sistemi più complessi, comprese le implicazioni ambientali 
e quelle legate ai concetti dello sviluppo sostenibile.
Il corso di Laurea forma un ingegnere aerospaziale con i 
seguenti profili professionali: 

To meet the demand of the European aerospace industry, 
which is always looking for motivated and talented young 
engineers, the degree program offers a cross curricular and 
internationally oriented training, which opens the way to 
“frontier” engineering environments. 
The program aims to provide expertise in disciplines 
and on topics that contribute to the design, production 
and management of aerospace products, encouraging 
exchanges on the issues of security and reliability, studying 
and experimenting with the management of the most 
complex systems, including environmental implications, 
and those related to sustainable development .
The degree program trains aerospace engineers to fit the 
following professional profiles: 

INGEGNERE DI 
PRODUZIONE 
con competenze che 
vanno dall’attività di 
produzione e di testing, 
alla progettazione assistita 
e modellazione CAD, con 
impiego in prevalenza nelle 
industrie aeronautiche e 
spaziali e relativo indotto, 
nell’aeronautica militare, 
oltre che negli uffici 
tecnici di industrie attive 
in settori contigui come 
quello automobilistico, 
meccanico, energetico 
e perfino elettronico/
informatico

INGEGNERE ADDETTO 
ALLA MANUTENZIONE E 
AI SERVIZI AERONAUTICI 
(EASA Part66 - con funzioni 
codificate dalla norma 
internazionale EASA Part 
66 - Licence category C). 
É la figura tipicamente 
richiesta per coordinare 
la gestione, la verifica 
e la supervisione delle 
attività di manutenzione 
aeronautica in velivoli 
ad ala fissa e rotante 
(in particolare per il 
mantenimento in ordine di 
volo). Inoltre potrà svolgere 
attività connesse ai servizi 
aeronautici

PRODUCTION ENGINEER  
with expertise ranging from 
production and testing, 
to assisted design and 
CAD modelling, who will 
find employment primarily 
in the aeronautical and 
space sector and linked 
industries, the air force 
as well as in the technical 
offices of industries 
operating in related sectors 
such as the automotive, 
the mechanical, the energy 
and even the electronic-
computer science 
industries

ENGINEER MANAGING 
MAINTENANCE AND 
AVIATION SERVICES  
with expertise on aircraft 
maintenance activities 
in fixed and rotary wing 
aircraft (particularly 
for airworthiness 
maintenance). She/he may 
also engage in activities 
related to aeronautical 
services, such as customer 
support, procurement, 
spare parts management, 
supply management, 
logistics support and 
equipment engineering. 

Agenzie Spaziali Italiana e Europea | Finmeccanica 

Thales Alenia Space Italia  |  Airbus Defence and 

Space  |  Avio Aero 

IL CORSO

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

“Spirito di avventura, 
esplorazione e scoperta 
unito ai risultati 
dell’ingegneria classica 
nella sua accezione più 
elevata sono gli ingredienti 
che conferiscono un 
fascino tutto particolare 
agli studi in Ingegneria 
Aerospaziale”

“Spirit of adventure, 
exploration and discovery, 
combined with the results 
of classical engineering 
in its highest sense, are 
the ingredients that give a 
particular charm to studies 
in Aerospace Engineering”

DEGREE PROGRAM

ALCUNE COLLABORAZIONI E PROGRAMMI DI SCAMBIO  
CON UNIVERSITÀ INTERNAZIONALI DI ECCELLENZA/
COLLABORATIONS AND EXCHANGE PROGRAMS WITH 
INTERNATIONAL UNIVERSITIES.

PARTENARIATI AZIENDALI E DI RICERCA CON 
OLTRE 20 AZIENDE, TRA QUESTE: / RESEARCH 
AND PLACEMENT PARTNERSHIPS WITH OVER 20 
COMPANIES:


