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REASONS TO CHOOSE 
POLITECNICO DI TORINO

www.polito.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
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

INGEGNERIA 
GESTIONALE

INDUSTRIAL ENGINEERING  
AND MANAGEMENT 

Analisi dei sistemi economici / Economics
Economia aziendale /  
Accounting and corporate finance
Sistemi informativi aziendali /  
Information systems
Analisi e gestione dei sistemi produttivi / 
Analysis and management of production 
systems
Diritto commerciale / Business law
Economia dei sistemi industriali /
Industrial economics
Strategia e organizzazione /  
Strategy and Organization

1o  ANNO 
1st YEAR

2o  ANNO 
2nd YEAR

Economia e finanza d’impresa /  
Financial engineering 
Gestione dei progetti /  
Project management
Ingegneria della qualità /  
Quality engineering

Il corso di studi offre al secondo semestre del 
secondo anno la scelta tra 8 percorsi: Automazione, 
Energia, Finanza, Informatica, Innovazione, Logistica, 
Produzione e Servizi. I percorsi Innovazione e 
Produzione sono proposti anche in lingua Inglese /  
During the second semester of the second year, the 
study program provides a choice of 8 orientations: 
Automation, Energy, Finance, Computer Science, 
Innovation, Logistics, Manufacturing and Services.  
The Innovation and Production orientations are  
also offered in English.

CORSO DI LAUREA IN LINGUA  
DEGREE PROGRAM IN

ITALIANA / ENGLISH



IL CORSO

Il corso di Laurea Magistrale, offerto anche in 
lingua inglese, forma un ingegnere capace di gestire 
l’innovazione nei prodotti e nei servizi integrando 
competenze ingegneristiche e gestionali. 
Il piano formativo segue un percorso che va dall’analisi 
della struttura dei mercati sotto il profilo economico e 
giuridico, alla gestione di progetti di sviluppo di nuovi 
prodotti, alla strategia d’impresa, alla progettazione 
organizzativa, alla gestione dei sistemi produttivi, alla 
gestione della qualità. L’obiettivo è la formazione di 
ingegneri gestionali di alto profilo, che possano essere 
utilizzati per il coordinamento di attività nell’area 
operativa delle imprese industriali e di servizi, per 
lo svolgimento di mansioni manageriali nell’area 
amministrativa e finanziaria di imprese e intermediari 
finanziari, nella consulenza direzionale e negli enti della 
Pubblica Amministrazione. 
Il corso di laurea offre la possibilità di specializzare il 
proprio profilo su diverse aree di competenza: 

The MSc degree programme, also held in English,  
trains engineers that are able to manage innovation  
in products and services by combining their engineering 
and management skills. 
The curriculum follows a path that goes from the 
analysis of a market structure in economic and legal 
terms to the management of new product development 
projects, from business strategy to organizational 
design, from management of production systems to 
quality management. The aim is to develop high profile 
management engineers, who can cover positions 
of activity coordination in the operational area of 
manufacturing and service companies, of management 
accounting in the administrative or financial areas of 
companies and financial intermediaries, in management 
consulting and in the Public Administration.
The degree program offers students the opportunity  
to specialize their profile in different areas of expertise:

DEGREE PROGRAM

GESTIONE DELL’INNOVAZIONE

GESTIONE DELLA PRODUZIONE E SOSTENIBILITÀ

GESTIONE DELLA LOGISTICA

GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E ICT

FINANZA AZIENDALE E MERCATO DEL CREDITO 

GESTIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

GESTIONE DEI SERVIZI

INNOVATION MANAGEMENT

PRODUCTION AND SUSTAINABILITY MANAGEMENT

LOGISTICS MANAGEMENT

MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND ICT

CORPORATE FINANCE AND CREDIT MARKET 

MANAGEMENT OF ENERGY RESOURCES

INDUSTRIAL AUTOMATION

SERVICE MANAGEMENT

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

COLLABORAZIONI E PROGRAMMI DI SCAMBIO  
CON OLTRE 10 UNIVERSITÀ INTERNAZIONALI  
DI ECCELLENZA / 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

Intesa Sanpaolo  |  Finmeccanica Group  |  FCA  |  Ferrero  |  

SKF  |  GE Avio  |  Comau  |  Market regulation Authorities

Innovation 
Management

Project Management

Industrial 
Economics

Strategy

Quality Engineering

Supply Chain 
Logistics

Advanced 
Manufacturing

Sustainability

Entrepreneurship


