
Gasdinamica / Gasdynamics
Meccanica del volo / Flight mechanics
Metodi numerici e calcolo scientifico /
Numerical methods and scientific 
computing
Motori per aeromobili / Jet propulsion
Sistemi aerospaziali / Aerospace systems
Strutture aeronautiche /  
Aircraft structures

1o  ANNO 
1st YEAR

Insegnamenti obbligatori:
Aeroelasticità / Aeroelasticity
Progettazione di veicoli aerospaziali / 
Design of aerospace vehicles

2o  ANNO 
2nd YEAR

CORSO DI LAUREA IN LINGUA  
DEGREE PROGRAM IN

INGEGNERIA  
AEROSPAZIALE
EUR-ACE ® European quality label 
for engineering degree programmes

AEROSPACE ENGINEERING

Laurea magistrale
MSc

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

ORIENTAMENTI / CAREER 

Aerogasdinamica / Aerogasdynamics
Aeromeccanica e Sistemi / 
Aeromechanics and Systems
Aerostrutture / Aerostructures
Sistemi propulsivi / Propulsion Systems
Spazio / Space

Dettagli su ciascun orientamento:  
https://didattica.polito.it/offerta/ 
More on specific careers :  
https://didattica.polito.it/offerta/index_en.html 
 



Il corso di Laurea magistrale che si ispira a modelli 
internazionali, approfondisce e sviluppa le tematiche 
introdotte nel percorso triennale e propone 5 orientamenti 
specialistici per formare esperti nei campi Aerostrutture, 
Sistemi propulsivi, Aeromeccanica e Sistemi, 
Aerogasdinamica, Spazio. Il grado di approfondimento 
delle discipline di settore è tale da consentire al laureato 
di operare con autonomia nei segmenti in cui i prodotti 
aeronautici e spaziali sono concepiti, costruiti e utilizzati.
Il Corso di Laurea magistrale offre molte opportunità di 
mobilità internazionale per periodi variabili da 6 mesi a un 
anno e mezzo grazie ai numerosi accordi di doppio titolo con 
università internazionali. Gli sbocchi professionali sono in 
prevalenza presso uffici tecnici di industrie aeronautiche e 
spaziali e dell’indotto; l’aeronautica militare, le compagnie 
di trasporto aereo e gli enti per la gestione del traffico 
aereo; enti pubblici e privati per la sperimentazione in 
campo aerospaziale; uffici tecnici di industrie attive anche 
fuori dal ramo aerospaziale. 
Il corso di Laurea forma un Ingegnere aerospaziale con i 
seguenti profili professionali:
RESPONSABILE TECNICO 

INGEGNERE DI SISTEMA PER L’INTEGRAZIONE DI PRODOTTO 

SPECIALISTA IN AERODINAMICA

SPECIALISTA IN COSTRUZIONI E STRUTTURE AEROSPAZIALI 

SPECIALISTA IN PROPULSIONE AEROSPAZIALE

SPECIALISTA IN MECCANICA DEL VOLO E SISTEMI DI BORDO

SPECIALISTA IN INGEGNERIA ASTRONAUTICA

L’elevato livello di cultura tecnica e scientifica acquisita 
consente l’immediato inserimento nel mondo del lavoro o 
l’approfondimento delle conoscenze acquisite con master 
di II livello o corsi di dottorato offerti dall’Ateneo, per coloro 
che hanno forte vocazione per l’attività di ricerca. 

The MSc Degree program is based on international models 
and it elaborates and develops the themes introduced in 
the BSc program and offers 5 specialization orientations 
to train experts in the Aerostructures, Propulsion Systems, 
Aeromechanics and systems, Aerogas dynamics and 
Space. The level of detail of the specialization topics is 
such that its allows graduates to operate independently 
within industry segments in which space and aeronautical 
products are designed, constructed and used. The MSc 
program provides opportunities for international mobility 
thanks to double degree agreements with international 
universities. Job opportunities are mainly found in technical 
departments of aeronautic and space industries and linked 
industries; in the Air Force; in airline companies and air 
traffic management organizations; in public and private 
organizations for aerospace experimentation; and even in 
technical departments of industries that are outside the 
aerospace industry. 
The degree program trains aerospace engineers to fit the 
following professional profiles:
TECHNICAL OFFICER 

SYSTEMS ENGINEER FOR PRODUCT INTEGRATION 

AERODYNAMICS SPECIALIST

SPECIALIST IN CONSTRUCTION AND AEROSPACE STRUCTURES 

SPECIALIST IN AEROSPACE PROPULSION

SPECIALIST IN FLIGHT MECHANICS AND AIRCRAFT SYSTEMS

SPECIALIST IN ASTRONAUTICS

The high level of technical and scientific knowledge allows 
for immediate working opportunities or the pursuit of 
further knowledge with a II level Master or a PhD program 
offered by Politecnico, for those who have a strong research 
activity vocation. 

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

Cranfield University (Regno Unito) - ISAE SUPAERO, Institut 

Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (FRancia) -

Universidad Politecnica de Madrid  UPM (Spagna) - Kungl Tekniska 

Högskolan KTH (Svezia) - Delft University of Technology (olanda)

PARTENARIATI CON AZIENDE ED ENTI DI RICERCA, 
TRA QUESTI:/ PARTNERSHIPS WITH FIRMS AND 
RESEARCH INSTITUTIONS:

Finmeccanica | Thales Alenia Space | Avio Aero | 

Aviospace | Piaggio Aerospace | ALTEC | CIRA | ESA 

Von Karman Institute | NASA Jet Propulsion Lab

DEGREE PROGRAMIL CORSO

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

“L’ingegneria aerospaziale: 
il più forte propulsore di 
ricerca e innovazione in 
campo ingegneristico”

“Aerospace engineering: 
the strongest driver in 
research and innovation in 
engineering”


