
PIANO DI STUDI
PROGRAM SYLLABUS

32 crediti in comune al 1° anno: /  
First year common credits:
 
Centrali termoelettriche e nucleari e 
regolazione / Nuclear and thermoelectric 
plants and control
Complementi di energetica / Applied 
energy II
Introduzione ai metodi computazionali 
per lo scambio termico / Introduction to 
computational heat transfer  
Complementi di macchine e meccanica 
strutturale / Thermal machines II and 
structural mechanics

1o  ANNO 
1st YEAR

20 crediti in comune al 2° anno: / 
Second year common credits: 
 
Localizzazione e impatto ambientale 
dei sistemi energetici / Localization and 
environmental impact of energy systems
Metodi Monte Carlo, sicurezza e analisi di 
rischio / Monte Carlo methods, safety and 
risk analysis 

2o  ANNO 
2nd YEAR

INGEGNERIA 
ENERGETICA E
NUCLEARE

ENERGY AND NUCLEAR 
ENGINEERING 

Laurea magistrale 
MSc

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

ORIENTAMENTI / CAREER

Uso razionale dell’energia e Progettazione termotecnica / 
Rational use of energy and thermal system design
Innovazione nella produzione di energia /  
Innovation in energy production
Tecnologie e applicazioni nucleari /  
Technologies and nuclear applications

ITALIANA / ENGLISH

CORSO DI LAUREA OFFERTO PARZIALMENTE IN LINGUA  
DEGREE PROGRAM IN



Il corso di Laurea approfondisce conoscenze scientifiche 
alla base delle applicazioni del settore energetico e 
nucleare. Sono disponibili tre percorsi: Uso razionale 
dell’energia e Progettazione Termotecnica che studia come 
ridurre la domanda di Energia in ambito civile e industriale e 
come la progetta gli impianti di climatizzazione degli edifici; 
Innovazione nella produzione di energia che studia le 
tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
la poligenerazione e le metodologie termo economiche 
per l’ottimizzazione del progetto dei sistemi energetici; 
Tecnologie e applicazioni nucleari incentrato sugli impianti 
di produzione di energia nucleare e relative problematiche 
ambientali, di affidabilità, di sicurezza e radioprotezione; 
sul ciclo del combustibile nucleare e sulla fusione nucleare. 
Il corso di Laurea forma un ingegnere energetico e nucleare 
con i seguenti profili professionali, che troverà occupazione 
in prevalenza nei settori dell’industria energetica, oltre che 
nella libera professione, nei servizi e nelle amministrazioni 
pubbliche:
ESPERTO DI PRODUZIONE E TRASPORTO DI ENERGIA  

PROGETTISTA DI IMPIANTI E COMPONENTI ENERGETICI 

RESPONSABILE DELL’ENERGIA IN AMBITO CIVILE E/O INDUSTRIALE 

ESPERTO DI LOCALIZZAZIONE DI SISTEMI ENERGETICI E 
PIANIFICAZIONE ENERGETICA SU SCALA TERRITORIALE

ESPERTO DI IMPIANTISTICA ELETTRO-NUCLEARE 

ESPERTO DI PROGETTAZIONE, ED OPERAZIONE, DI 
APPARECCHIATURE UTILIZZANTI PARTICELLE E RADIAZIONI PER 
USO MEDICO E INDUSTRIALE 

Le conoscenze acquisite possono essere ulteriormente 
approfondite con master professionalizzanti di II livello 
o, per coloro che hanno vocazione per lo studio e l’attività 
di ricerca, nei corsi di dottorato in Energetica offerti 
dall’Ateneo.

 

The MSc Degree deepens scientific knowledge underlying 
the energy and nuclear energy sectors. Three educational 
paths are available: rational use of energy and thermal 
system design, which studies the design of thermo-
technical plants; Innovation in energy production, which 
studies technologies for thermal renewable energies 
and the technical design and optimization of energy 
systems; technologies and nuclear applications focused 
on the systems nuclear energy production and related 
environmental issues, reliability, safety and radiation 
protection; the nuclear fuel cycle and nuclear fusion.  
The degree program trains an energy and nuclear engineer 
to fit the following professional profiles, that will be 
mostly employed in the energy industry sectors, as well 
as in freelance consulting, in services and in public 
administrations: 

EXPERT ENGINEER IN THE PRODUCTION AND TRANSPORTATION OF 
ENERGY  

DESIGNER ENGINEER OF PLANTS AND ENERGY COMPONENTS 

ENERGY MANAGER, IN CIVIL AND/OR INDUSTRIAL ORGANIZATIONS 

EXPERT ENGINEER IN THE REGIONAL LOCALIZATION OF ENERGY 
SYSTEMS AND ENERGY PLANNING

ENGINEER EXPERT IN ELECTRO-NUCLEAR PLANTS 

ENGINEER EXPERIENCE IN THE PRODUCTION AND MANAGEMENT 
OF NUCLEAR FUEL  

ENGINEER, EXPERT IN DESIGN, MANUFACTURE AND OPERATION OF 
MEDICAL OR INDUSTRIAL EQUIPMENT THAT EMPLOYS PARTICLES 
AND RADIATION 

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 OLTRE 23 TOP UNIVERSITÀ INTERNAZIONALI:/
COLLABORATIONS AND EXCHANGE PROGRAMS:

KTH Royal Institute of Technology, Stockholm (Svezia) -

ePFL Ecole Politechnique Federale, Losanna (Svizzera) -

Aalto University of Technology  (FinLand) - Universitat Politècnica 

de Catalunya, Barcelona (SPagna) - DTU Copenaghen (Danimarca)

PARTENARIATI AZIENDALI E DI RICERCA CON 
OLTRE 20 AZIENDE E STUDI PROFESSIONALI.  
FRA QUESTI:/ COLLABORATIONS AND EXCHANGE  
PROGRAMS WITH OVER 20 COMPANIES AND FIRMS:

INRIM | Iren S.p.A. | Università di Lione | 

Environment Park | Siemens | GTT | EPS | Cofely  

DEGREE PROGRAMIL CORSO

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS PARTENARIATI 

PARTNERSHIPS

“Ingegneria energetica e 
nucleare: per acquisire 
competenze avanzate 
in ambito energetico e 
nucleare”

“Energy and Nuclear 
Engineering: to acquire 
advanced skills in the 
domain of energy and 
nuclear energy”


