
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
Scienza e tecnologia dei materiali /  
Science and technology of materials
Fondamenti di chimica organica, biologia 
molecolare e microbiologia / Fundamentals 
of organic chemistry, molecular biology and 
microbiology
Fenomeni di trasporto e reattori chimici /
Transport phenomena and Chemical Reactors
Processi di separazione / Physical-chemical 
separations
Termodinamica per l’ingegneria chimica / 
Thermodynamics for chemical engineering

2o  ANNO 
2nd YEAR

Chimica industriale / Industrial Chemistry
Controllo, strumentazione e sicurezza per i 
processi chimici / Control, instrumentation 
and safety for chemical processes
Fondamenti di meccanica strutturale / 
Fundamentals of structural mechanics
Macchine a fluido / Fluid machines
Elettrotecnica / Electrical circuits and 
Network Analysis
Impianti per l’industria chimica e 
alimentare / Facilities for chemical and 
food industry

3o  ANNO 
3rd YEAR

CORSO DI LAUREA IN LINGUA  
DEGREE PROGRAM IN

INGEGNERIA  
CHIMICA E
ALIMENTARE

CHEMICAL AND FOOD 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 

Q
QUALITÀ&IMPEGNO

i
Alta Scuola  
Politecnica 

Progetto Qualità  
& Impegno

Scuola  
di Dottorato 

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

50% di studenti non residenti in Piemonte /  
50% students not residing in Piedmont

85% dei laureati magistrali occupati a un anno  
dalla laurea (media nazionale 69%) / 85% MSc 
graduates employed within a year from graduation 
(national average 69%)

30% dei Corsi di Studio offerti in inglese /  
30% programs held in English

Percorsi formativi progettati con le aziende /  
Curricula designed with companies

Studenti internazionali da 120 Paesi /  
International students from 120 countries

Opportunità di studio all’estero grazie agli oltre 500 
accordi di mobilità / Opportunities to study abroad 
thanks to 500 plus student mobility agreements

Supporti economici / Financial support

Servizio di tutoring, counselling e mediazione culturale /  
Tutoring, counselling and cultural mediation

Campus sostenibile / Sustainable campus

Valorizzazione dei giovani talenti  / 
Young talent enhancement
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PIANO DI STUDI
PROGRAM SYLLABUS



L’ingegneria chimica - che coniuga la base scientifica con 
i contenuti tipici dell’ingegneria industriale - è soprattutto 
ingegneria di processo; questo aspetto caratterizza il 
profilo dell’ingegnere chimico rispetto a quello del chimico 
puro. Il corso di Laurea approfondisce i processi chimici 
tradizionali, pone particolare attenzione alle tecnologie di 
trasformazione della materia e dedica particolare spazio al 
ruolo dell’ingegnere chimico nell’industria alimentare.

L’industria chimica, farmaceutica, petrolchimica e 
petrolifera e, più in generale, quella di processo e di 
trasformazione, sono settori in cui l’ingegnere chimico e 
alimentare trova occupazione. 

Il corso di Laurea forma un ingegnere chimico e alimentare 
con i seguenti profili professionali:

Chemical engineering - that combines scientific bases 
with typical industrial engineering content - is above all a 
process engineering; this aspect characterizes the chemical 
engineer profile as opposed to the chemistry BSc graduate. 
The degree program deepens the knowledge of the 
traditional chemical processes, places particular emphasis 
on the physical and chemical processing technologies and 
reserves special attention to the chemical engineer’s role 
in the food industry. The Chemical and Food engineer finds 
employment opportunities in various industries such as the 
chemical, pharmaceutical, petrochemical and petroleum 
and, more in general, in those industries dealing with 
processing and transformation. 
 The degree program trains chemical and food engineers to 
fit the following professional profiles:

INGEGNERE CHIMICO- 
PROGETTISTA JUNIOR 
che possiede strumenti e 
metodi per la progettazione 
di unità operative e 
apparecchiature di base 
dell’industria chimica e di 
processo 

INGEGNERE CHIMICO - 
PROCESSISTA JUNIOR 
che è in grado di gestire 
impianti, sistemi, processi 
o servizi nei settori legati 
alla trasformazione della 
materia

TECNICO-COMMERCIALE 
che è in grado di assistere 
un cliente in tutte le fasi 
della vendita di prodotti 
chimici e di apparec-
chiature e impianti per 
l’industria di processo 

TECNICO DI LABORATORIO 
che trova occupazione 
in laboratori di ricerca e 
sviluppo o industriali, ove 
contribuisce e sovraintende 
alla loro gestione e 
organizzazione, mettendo a 
frutto la propria capacità di 
innovazione

CHEMICAL  
ENGINEER - JUNIOR 
TECHNICAL DESIGNER  
who has the cognitive 
tools and methodological 
background to design 
operating units and basic 
equipment for the chemical 
and processing industries 

CHEMICAL  
ENGINEER - JUNIOR 
PROCESS DESIGNER  
who is capable of handling 
plants, systems, processes 
or services in areas related 
to the transformation of 
matter

TECHNICAL SALES 
OFFICER 
who is able to assist a 
customer in all stages 
of the sales process of 
chemical products and of 
equipment and systems for 
the processing industry 

LABORATORY TECHNICIAN 
who is engaged in research 
and development or 
industry laboratories, 
contributing to and over-
seeing their management 
and organization, by 
exploiting her/his own 
innovation capability

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

 KTH Royal Institute of Technology (Svezia)  

TU Delft (PaeSi BaSSi) 

University of Strathclyde, Glasgow (Regno Unito) 

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 I Biochemtex 

IL CORSO

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

“L’ingegneria chimica e 
alimentare: l’arte di creare 
prodotti che ancora non 
esistono e di concepire 
i processi con cui questi 
verranno realizzati”

“Chemical and food 
engineering: the art of 
creating products that 
do not yet exist and of 
conceiving the processes 
with which these will be 
achieved”

DEGREE PROGRAM


