
PIANO DI STUDI
PROGRAM SYLLABUS

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 meccanica strutturale / 
Fundamentals of structural mechanics
Scienza e tecnologia dei materiali / Science 
and technology of materials
Analisi complessa ed elementi di statistica /
Complex analysis and introductory statistics
Elettrotecnica / Electrical circuits and 
Network Analysis
Termodinamica applicata e trasmissione 
del calore / Fundamentals of Engineering 
Thermodynamics and Heat Transfer
Meccanica delle macchine / Mechanics of 
machines

2o  ANNO
2nd YEAR

Fondamenti di elettronica di potenza / 
Fundamentals of power electronics
Macchine elettriche / Electrical machines
Misure elettriche / 
Electrical Measurement
Fondamenti di azionamenti / 
Fundamentals of drives
Impianti elettrici e di sicurezza / 
Electrical systems 
Crediti liberi / Free ECTS credits
Prova fi nale / Project

3o  ANNO
3rd YEAR

CORSO DI LAUREA IN LINGUA 
DEGREE PROGRAM IN

INGEGNERIA 
ELETTRICA

ELECTRICAL ENGINEERING

Laurea triennale
BSc

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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La transizione energetica e la decarbonizzazione sono 
le difficili sfide che la nostra società deve affrontare. Gli 
scenari internazionali indicano che i prossimi cinquanta 
anni saranno caratterizzati da un aumento dell’utilizzo 
dell’energia elettrica in un mondo sempre più elettrico.

I veicoli elettrici e ibridi, la ricarica wireless, le fonti 
rinnovabili di energia, le smart grid, i mercati dell’energia 
elettrica sono solo alcuni esempi di questa tendenza.

Il corso di Laurea in Ingegneria Elettrica fornisce una 
solida preparazione sulle materie di base dell’ingegneria 
industriale quali meccanica, termodinamica e su quelle 
specfiche quali le macchine elettriche e gli azionamenti 
elettrici, i controlli e l’elettronica di potenza, le misure 
elettriche, la sicurezza e i sistemi elettrici.

Oltre ai suoi settori specifici, l’ingegnere elettrico è 
in grado di lavorare e di dialogare con altri tecnici dei 
settori dell’ingegneria industriale e dell’informazione. Il 
tasso di occupazione è molto elevato in realtà lavorative 
diversificate quali aziende e enti pubblici o privati, nella 
ricerca e nella libera professione.

Per maggiori informazioni: 

Energy transition and decarbonisation are difficult 
challenges that our society has to face. International 
scenarios indicate in the next  fifty years we will witness 
an increase in electricity usage in a world that will become 
more and more electric. Electric and hybrid vehicles, 
wireless charging, renewable energy sources, smart grids, 
and electricity markets are just a few examples of this 
trend. 

The Electrical Engineering program provides a specific solid 
preparation on the fundamentals of industrial engineering, 
such as mechanics and thermodynamics, and on the 
more program specific ones, like electrical machines and 
electric drives, controls and power electronics, electrical 
measurements, electrical safety and systems.

The electrical engineer is able to work in the field of 
electrical technologies but also in team with other technical 
sectors of industrial and IT engineering. The employment 
rate is very high in a wide range of companies, public 
or private organizations, in research and in freelance 
professional services.

For additional information visit:

ALCUNE COLLABORAZIONI E PROGRAMMI DI SCAMBIO  
CON UNIVERSITÀ INTERNAZIONALI DI ECCELLENZA:/ 
COLLABORATIONS AND EXCHANGE PROGRAMS:

KTH Royal Institute of Technology, Stoccolma (Svezia)  

iNP, Grenoble (FraNcia) - Universidad de Sevilla (SPagNa)  

iNSa  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 

(FraNcia) - Universidad de Malaga (SPagNa)

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

ENEL Foundation  I IREN S.p.A. I Schneider Electric 

INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica I 

Gewiss SpA  I  Edison S.p.A  I EGEA S.p.A.

IL CORSO

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

“Ingegneria elettrica: 
l’ingrediente chiave per la 
transizione energetica e 
la decarbonizzazione”

“Electrical engineering:  
the key element for 
energy transition and 
decarbonisation”

DEGREE PROGRAM


