
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 strength of materials
Meccanica applicata alle macchine /
Applied mechanics
Scienza e tecnologia dei materiali /
Tecnologia dei materiali metallici / Science 
and technology of materials / Technology of 
metallic materials
Statistica sperimentale e misure 
meccaniche / Experimental statistics and 
mechanical measurement
Termodinamica applicata e trasmissione 
del calore / Fundamentals of engineering 
thermodynamics and heat transfer

2o  ANNO 
2nd YEAR

Elementi di costruzione e disegno di  
macchine / Fundamentals of machine  
design and drawing
Elettrotecnica / Macchine elettriche /
Introduction to electrical engineering /
electrical machines
Tecnologia meccanica / Manufacturing 
processes
Fondamenti di macchine e di  
oleodinamica / Fundamentals of thermal  
and hydraulic machines and fluid power
Impianti industriali e sicurezza sul lavoro / 
Industrial plants and safety  
Meccanica dei fluidi / Fluid mechanics

3o  ANNO 
3rd YEAR

CORSO DI LAUREA IN LINGUA  
DEGREE PROGRAM IN

INGEGNERIA  
MECCANICA

MECHANICAL 
ENGINEERING 

Laurea triennale 
BSc

ITALIANA ENGLISH

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’Ateneo è localizzato in una Regione con forte inclinazione 
industriale. L’interazione e la sinergia con il contesto 
produttivo è dunque marcata e si apprezza anche nella 
formazione. In particolare, il corso di Laurea, disponibile 
anche in Inglese, offre una solida preparazione tecnica di 
base negli ambiti culturali propri dell’ingegneria industriale, 
con competenze specifiche in quello meccanico. Di respiro 
internazionale, il percorso offre la possibilità di seguire 
parte degli insegnamenti all’estero, grazie a progetti 
come Politong con la Cina e il  progetto SECAC e TOP-UIC 
con gli USA. Le opportunità occupazionali sono molte e 
principalmente nelle industrie che progettano, effettuano 
manutenzione e producono componenti e sistemi 
meccanici ed elettromeccanici; industrie di trasformazione 
e manifatturiere che si avvalgono di sistemi di produzione 
meccanici, metallurgici ed elettromeccanici; aziende ed 
enti per la conversione dell’energia; imprese impiantistiche; 
imprese che si occupano del movimento dei materiali 
e delle persone;  società di servizio e di consulenza 
industriale; enti pubblici con funzioni di tipo tecnico. 

Il corso di Laurea forma un ingegnere meccanico (junior) 
con i seguenti profili professionali: 

The Politecnico di Torino is located in a region that features 
a strong industrial background, so the interactions and 
synergies with the productive environment are also 
tangible in education. The Degree program in Mechanical 
Engineering, which is also held in English, provides a solid 
technical knowledge base, typical of Industrial Engineering, 
with a specializing focus on Mechanical engineering. The 
program allows students to attend several courses abroad, 
in virtue of active agreements with foreign Countries, like 
Politong in China and SECAC / TOP-UIC in USA. 
Employment opportunities are in abundance, with 
the main openings in industries that design, maintain 
and manufacture mechanical and electro-mechanical 
components or systems; or in manufacturing or 
processing industries that use mechanics, metallurgy  or 
electromechanics; in power conversion companies; in plant 
design industries; in enterprises that handle goods and 
transport people; in consulting and service companies 
and in public authorities, as technical officers. The Degree 
Program trains a (junior) mechanical engineer to fit the 
following professional profiles: 

ADDETTO ALLA 
PROGETTAZIONE E 
REVISIONE DI PROCESSO 
 
ADDETTO ALLA 
PRODUZIONE  
 
ADDETTO ALLA 
PROGETTAZIONE E
MANUTENZIONE DI 
IMPIANTI INDUSTRIALI 

ADDETTO ALLA GESTIONE 
DI IMPIANTI INDUSTRIALI  

 
ADDETTO AI SERVIZI 
TECNICO-COMMERCIALI  
 

DESIGN AND PROCESS 
OFFICER 
 
PRODUCTION OFFICER  
 
INDUSTRIAL PLANT 
DESIGN AND 
MAINTENANCE OFFICER  
 

INDUSTRIAL PLANT 
MANAGEMENT OFFICER

TECHNICAL SALES 
OFFICER  
 

COLLABORAZIONI E PROGRAMMI DI SCAMBIO  
CON OLTRE 10 TOP UNIVERSITÀ INTERNAZIONALI /
COLLABORATIONS AND EXCHANGE PROGRAMS 
WITH OVER 10 TOP INTERNATIONAL UNIVERSITIES

PARTENARIATI AZIENDALI E DI RICERCA CON 
MOLTE AZIENDE E STUDI PROFESSIONALI, NON 
SOLO REGIONALI / RESEARCH AND PLACEMENT 
PARTNERSHIPS WITH MANY COMPANIES AND 
ENGINEERING FIRMS, NOT ONLY AT A REGIONAL 
LEVEL. 

IL CORSO

COLLABORAZIONI 
COLLABORAZIONI

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

“Mechanical Engineering 
satisfies both the passion 
and the curiosity about 
how things around us 
work” 

“L’Ingegneria meccanica 
soddisfa la passione 
e la curiosità per il 
funzionamento di ciò che ti 
circonda” 

DEGREE PROGRAM


