
CORSO DI LAUREA IN LINGUA 
DEGREE PROGRAM IN

Automatic control / Controlli Automatici
Numerical Modelling and simulation /
Metodologie Simulazione Numerica
Product quality design / Progettazione 
della qualità del prodotto
Strategic marketing and products 
planning / Marketing strategico e
pianifi cazione prodotto
Car body design and aerodynamics /
Progetto delle carrozzerie e aerodinamica
Combustion engines and their application 
to vehicle / Motori a combustione interna 
e loro applicazione al veicolo
Electric and electronic systems in 
vehicles / Sistemi elettrici ed elettronici 
per autoveicoli 

1o  ANNO
1st YEAR

2o  ANNO
2nd YEAR

AUTOMOTIVE 
ENGINEERING
EUR-ACE ® European quality label 
for engineering degree programmes

ENGLISH

INGEGNERIA DELL’AUTOVEICOLO

Laurea magistrale
MSc

PIANO DI STUDI
PROGRAM SYLLABUS

ORIENTAMENTI / CAREER
- Vehicle System Development
- Management of industrial Processes
- Propulsion systems development

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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COLLABORATIONS AND EXCHANGE PROGRAMS WITH 
OVER 20 TOP INTERNATIONAL UNIVERSITIES 
THROUGH THE ERASMUS PROGRAM AND THROUGH 
SPECIAL PROGRAMS / COLLABORAZIONI E 
PROGRAMMI DI SCAMBIO CON OLTRE 20 TOP 
UNIVERSITÀ INTERNAZIONALI TRAMITE IL 
PROGRAMMA ERASMUS E TRAMITE PROGRAMMI 
SPECIALI

Germania - Finlandia -  Svezia -  inGhilterra - Francia - SpaGna - BraSile - 

USa - cina - canada

RESEARCH AND PLACEMENT PARTNERSHIPS WITH 
OVER 100 COMPANIES AND FIRMS / PARTENARIATI 
AZIENDALI E DI RICERCA CON OLTRE 100 AZIENDE 
E STUDI PROFESSIONALI.FRA QUESTI: 

FCA | LAMBORGHINI | DALLARA | ITALDESIGN

TOYOTA | NISSAN | PORSCHE

PORSCHE

IL CORSO

“Automotive engineering: 
l’autoveicolo dalla a alla z”

“Automotive Engineering: the 
motor vehicle from a to z”

The program aims to train professional figures capable 
of contributing to the development and management of 
integrated auto-vehicular systems, by applying constantly 
updated techniques and methodologies, both for R&D and 
for the management of production processes. Thanks to the 
teaching staff coming from the industry, training is geared 
to the competitive development of products for the global 
automotive market. 
The course is entirely in English and has three orientations: 
Propulsion Systems Development, Vehicle Systems 
Development and Management of Industrial Processes. 
The program also offers the possibility to achieve a double 
degree at the University of Windsor (Canada) by attending 
the last year in the Canadian University and by defending a 
thesis both in Italy and in Canada. As part of the curriculum 
some student teams take the opportunity to design and 
build prototypes to compete in international university 
competitions. 
The MSc Program trains Automotive engineers that can suit 
the following professional profiles: 

EXPERT AUTOMOTIVE ENGINEER  AND/OR HIGHLY 
QUALIFIED MANAGER IN INNOVATIVE DESIGN, ADVANCED 
MODELLING AND VIRTUAL SIMULATION
AUTOMOTIVE ENGINEER EXPERT IN THE MANAGEMENT OF 
CAR MANUFACTURING PLANTS
AUTOMOTIVE ENGINEER, PROPULSION SYSTEMS EXPERT 
AUTOMOTIVE ENGINEER, EXPERT IN VEHICLE SYSTEMS 

The experience in a company is critical: the majority of 
students who choose to work on a thesis in companies 
related to the program, receive a job offer before their 
graduation. For those who have a strong research vocation 
Politecnico offers 2nd Level Masters or Ph.D. programs. 

Il corso di Laurea magistrale mira a formare professionisti 
in grado di contribuire allo sviluppo e alla gestione dei 
sistemi autoveicolistici integrati, applicando tecniche e 
metodologie innovative, sia per attività di ricerca e sviluppo 
che per la gestione dei processi produttivi. Anche grazie a 
docenti provenienti dal mondo delle imprese la formazione 
è orientata allo sviluppo competitivo dei prodotti per 
il mercato autoveicolistico mondiale. Il percorso è 
interamente in Inglese e prevede tre orientamenti: Sviluppo 
sistema propulsore, Sviluppo sistema veicolo e Gestione 
dei processi industriali. Il corso offre inoltre la possibilità di 
conseguire una doppia laurea presso l’Università di Windsor 
(Canada) frequentando l’ultimo anno presso l’ateneo 
canadese e discutendo la tesi sia in Italia che in Canada.
Nell’ambito del percorso di studio trovano spazio alcuni 
team studenteschi che progettano e costruiscono prototipi 
per gareggiare in competizioni universitarie internazionali.
Il corso di Laurea magistrale forma un Ingegnere 
dell’autoveicolo con i seguenti profili professionali: 

ESPERTO E/O RESPONSABILE DI ALTA QUALIFICAZIONE 
NELLA PROGETTAZIONE INNOVATIVA, MODELLAZIONE E 
SIMULAZIONE VIRTUALE AVANZATA.  
ESPERTO NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
AUTOVEICOLISTICI
ESPERTO NEI SISTEMI DI PROPULSIONE 
ESPERTO NEL SISTEMA VEICOLO 

Significativa è l’esperienza in azienda: la maggior parte 
degli allievi che scelgono di fare una tesi in aziende legate 
al corso di studi, ricevono un’offerta di impiego prima della 
laurea.
Per coloro che hanno forte vocazione per l’attività di ricerca 
l’Ateneo offre master di II livello o corsi di dottorato. 

DEGREE PROGRAM

COLLABORATIONS 
COLLABORAZIONI

PARTNERSHIPS 
PARTENARIATI


