
PERCHÉ STUDIARE AL 
POLITECNICO DI TORINO

REASONS TO CHOOSE 
POLITECNICO DI TORINO

www.polito.it
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FOR INFORMATION AND ENROLLMENTS 

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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Laurea Magistrale
MSc 

PIANO DI STUDI
PROGRAM SYLLABUS

Costruzione di macchine / Machine Design

Elettromagnetismo applicato /  
Applied electromagnetics

Impianti idroelettrici / Hydroelectric systems
 
Macchine elettriche II / Electrical machines II
 
Azionamenti elettrici / Electrical drives
 
Sistemi elettrici di potenza / Power systems
 
Sistemi energetici / Energy systems

1o  ANNO 
1st YEAR

2o  ANNO 
2nd YEAR

Conversione statica dell’energia 
elettrica /  Static conversion of 
electrical energy

Distribuzione e utilizzazione dell’energia 
elettrica / Electric power distribution 
and utilization

Smart electricity systems / Sistemi 
smart per l’energia elettrica

Orientamento Conversione dell’energia 
elettrica / Career Electrical energy 
conversion

Laboratorio di convertitori e 
azionamenti elettrici / Applied control of 
elecrical drives

Propulsione di veicoli e ibridi / 
Propulsion of electric and hybrid 
vehicles

Orientamento Sistemi elettrici per 
l’energia/ Career Electrical energy 
systems

Economia dell’energia elettrica / Power 
system economics 

Progettazione di impianti elettrici / 
Electrical installation design

INGEGNERIA 
ELETTRICA

ELECTRICAL ENGINEERING

CORSO DI LAUREA IN LINGUA  
DEGREE PROGRAM IN

ITALIANA



“Ingegneria elettrica:  
per formare specialisti  
in grado di gestire  
l’energia elettrica 
nella sua complessità”

“Electrical engineering: 
training specialists to 
manage electrical power 
in all its complexity”

DEGREE PROGRAMIL CORSO
L’energia ed i sistemi elettrici sono il cuore delle 
società moderna – e lo stesso vale per gli ingegneri 
elettrici. Gli ingegneri elettrici hanno trasformato il 
XX e XXI secolo: fra i più famosi Nikola Tesla (pioniere 
dei sistemi elettrici e dell’elettromagnetismo), 
Thomas Edison (inventore della lampadina) e Galileo 
Ferraris (pioniere dei motori ad induzione).
L’ingegneria elettrica è tuttora in prima linea nelle sfide 
più importanti che la nostra società si trova a fronteggiare: 
la sostenibilità energetica, l’efficienza dei processi 
industriali e le smart city sono solo alcuni esempi in cui 
l’utilizzo dell’energia elettrica sta cambiando le regole del 
gioco. Ci stiamo muovendo verso un mondo più elettrico.
Le materie chiave nel corso di laurea magistrale riguardano 
la generazione convenzionale e da fonti rinnovabili, la 
distribuzione e la conversione dell’energia elettrica.
Il percorso offre opportunità di mobilità 
internazionale grazie agli accordi di doppio 
titolo con università di eccellenza. 
L’INGEGNERE ELETTRICO È ESPERTO IN:

Electrical power and systems are at the heart of modern 
society – and so too are electrical engineers. Electrical 
Engineers have transformed the 20th and 21st  centuries: 
among the most famous are Nikola Tesla (pioneer 
of commercial electricity and electromagnetism), 
Thomas Edison (developer of the light bulb) and 
Galileo Ferraris (pioneer of induction motors).
Electrical engineering is still at the forefront of the 
major challenges that our society is faced with: 
sustainable energy, efficiency of industrial processes 
and smart cities are just a few examples where the 
use of electricity is changing the rules of the game. 
We are moving towards a more electric world.
The key topics of the MSc degree are power 
generation from conventional and renewable sources,  
distribution and conversion of electrical energy. 
The program provides opportunities for international 
mobility thanks to double degree agreements 
with outstanding international universities.
THE ELECTRICAL ENGINEER IS EXPERT IN:

• PROGETTAZIONE DI MACCHINE E DISPOSITIVI 
ELETTROMECCANICI

• PROGETTAZIONE INTEGRATA DI IMPIANTI ELETTRICI
• GESTIONE DI RETI E SISTEMI ELETTRICI ED ENERGETICI
• PROGETTAZIONE DI SISTEMI DI CONVERSIONE E 

CONTROLLO
• GESTIONE TECNICO-COMMERCIALE 
• RICERCA APPLICATA E SVILUPPO INDUSTRIALE
• FORMAZIONE AZIENDALE 
• ATTIVITÀ TECNICHE NELLA P.A. 

• THE DESIGN OF MACHINES AND ELECTROMECHANICAL 
DEVICES

• INTEGRATED DESIGN OF ELECTRICAL SYSTEMS
• MANAGEMENT OF NETWORKS AND ELECTRICAL AND 

ENERGY SYSTEMS
• PLANNING DESIGN OF CONVERSION AND CONTROL 

SYSTEMS
• TECHNICAL AND MARKETING/SALES MANAGEMENT 

SALES ENGINEER
• APPLIED RESEARCH AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT
• CORPORATE TRAINING
• TECHNICAL ACTIVITIES IN THE PUBLIC ADMINISTRATION 

Il 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 la ricerca. 

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 
COLLABORATIONS

KTH (stoccolma, svezia) - Grenoble INP (francia) - Universidad 

de Sevilla (spagna) - Institut National des Sciences Appliquées 

(INSA) de Toulouse (francia) - Universidad de Malaga (spagna) - 

The University of Queensland (BrisBane, australia)

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

PARTENARIATI AZIENDALI E DI RICERCA CON 
AZIENDE E STUDI PROFESSIONALI. FRA QUESTI: /  
COLLABORATIONS AND EXCHANGE PROGRAMS WITH 
COMPANIES AND FIRMS:

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

ENEL Foundation  |  Iren S.p.A.  |  Schneider Electric  |   

INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica  |  

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


