
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

Analisi matematica II / Mathematical analysis II 
Fisica II / Physics II
Discrete Mathematics
Istituzioni di Algebra e Geometria / Introduction to Algebra 
and Geometry
Meccanica razionale / Analytical Mechanics 
Metodi matematici per l’ingegneria / Mathematical 
methods for engineers
Programmazione e calcolo scientifico / Programming 
and scientific computing
Percorso Industriale 
Termodinamica applicata e trasmissione del calore / 
Applied thermodynamics and heat transfer
Fondamenti di meccanica strutturale / 
Fundamentals of structural mechanics
Percorso Ottimizzazione
Basi di dati / Database
Economia e organizzazione aziendale / 
Economics and business organization
Percorso Sistemi Complessi
Quantum physics and physics of complex systems 
Reti e sistemi complessi / Networks and complex systems

2o  
ANNO 

Probabilità e statistica /  
Probability and statistics
Analisi funzionale / Equazioni alle derivate parziali / 
Functional analysis /Partial Differential Equations
Equazioni della Fisica Matematica / Mathematical 
Physics Equations
Geometria differenziale e computazionale / Differential 
and Computational Geometry
Metodi numerici / Numerical methods

CORSO DI LAUREA IN LINGUA  
DEGREE PROGRAM IN

MATEMATICA PER
L’INGEGNERIA

MATHEMATICS FOR 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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Quando si sperimentano nuovi processi e nuovi prodotti 
bisogna saper gestire i problemi, sempre nuovi e 
imprevedibili. Un modo per affrontarli è quello di coinvolgere 
nei gruppi di progettazione matematici applicati, dotati di 
preparazione di base di tipo fisico/ingegneristico, capaci 
di sviluppare modelli matematici, effettuare simulazioni 
numeriche, analizzare dati per descrivere e risolvere 
problematiche complesse. Queste peculiarità rendono il 
corso di Laurea innovativo perché supera la divisione tra il 
settore delle scienze matematiche e quello delle scienze 
applicate e tecnologiche, prevedendo una formazione 
paritaria nei due ambiti e fortemente interdisciplinare.

Il corso di Laurea forma un laureato in Matematica per 
l’Ingegneria con i seguenti profili professionali, che potrà 
trovare occupazione in società di produzione di beni 
industriali, di consulenza, banche e assicurazioni, aziende 
informatiche, società di consulenza, società di ingegneria 
specializzate nella simulazione, centri e laboratori di 
ricerca:

When you experiment with new processes and new 
products you must be able to handle new and unpredictable 
problems as they arise. One way to approach them is to 
involve applied mathematicians in engineering groups: 
with a basic training in physics/engineering, they are able 
to develop mathematical models, perform numerical 
simulations and analyse data to describe and solve 
complex problems. These characteristics make the degree 
program rather ground breaking because it overcomes the 
divide between mathematics and applied and technological 
sciences, by providing an equivalent and cross curricular 
training in both areas.   
The degree program in Mathematics for Engineering trains 
engineers with the following professional profiles, employed 
in companies producing industrial goods or providing 
consultancy, banking and insurance services or in IT 
companies, consulting firms, engineering firms specialized 
in simulation and research centres and laboratories:

MATEMATICO 
APPLICATIVO 
un professionista in grado di 
dare adeguato trattamento 
matematico ai problemi 
dell’Ingegneria, utilizzando 
metodologie offerte dai vari 
settori della Matematica 
Applicata. È in grado di 
identificare gli opportuni 
modelli e metodi matematici 
da utilizzare per il problema 
specifico 

STATISTICO 
un ricercatore che può 
affiancare uno specialista 
(ingegnere, medico, biologo) 
nella conduzione e nella 
analisi di esperimenti in 
laboratorio e di ricerche di 
tipo osservazionale. 
È un valido assistente per 
il governo di una impresa 
industriale, commerciale o di 
ricerca

APPLIED  
MATHEMATICIAN 
This figure is able to give 
adequate mathematical 
treatment to engineering 
problems, using 
methodologies offered by 
various areas of Applied 
Mathematics. She/he is able 
to identify the correct models 
and methods to be used in a 
specific problem

STATISTICIAN 
This is a researcher who 
can support an academic 
researcher (engineer, doctor, 
biologist) in the execution and 
analysis of lab experiments 
and in observational research 
activities. This is a valid 
assistance figure to the 
management of an industrial, 
commercial or research 
company

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

Aalto University (Finland) - KTH Royal Institute of Technology 

(Svezia), Universitè de Nantes  (FRanCia) -  EPFL  (SvizzeRa) - Queen 

Mary Londra - Eindhoven University of Technology (PaeSi BSSi)  - 

Ecole Centrale de Paris (FRanCia)

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

IL CORSO

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

( Matematica  
+ 

Simulazione numerica 
 + 

Analisi dei dati )
x  

Multidisciplinarietà
=  

Innovazione tecnologica

( Mathematics  
+  

Numerical simulation 
 +  

Data Analysis ) 
x  

Cross curricular nature 
= 

Technological innovation

DEGREE PROGRAM
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