
PERCHÉ STUDIARE AL 
POLITECNICO DI TORINO

REASONS TO CHOOSE 
POLITECNICO DI TORINO
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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 
INFORMATICA

COMPUTER ENGINEERING

Architetture dei sistemi di elaborazione / 
Computer architectures
Sistemi per la gestione di basi di dati /  
Database management systems
Tecnologie e servizi di rete /  
Networks services and technologies 
Ingegneria del software /  
Software engineering
Programmazione di sistema /  
System and device programming

1o  ANNO 
1st YEAR

2o  ANNO 
2nd YEAR

Sicurezza dei sistemi informatici / 
Computer system security

Ogni orientamento tematico offre un percorso con 
ulteriori insegnamenti che approfondiscono le 
discipline caratterizzanti l’orientamento e permettono 
di acquisire una formazione specialistica /  
Each curriculum provides a series of courses that 
strenghten the knowledge of the relative characteristic 
disciplines, thus providing a specialization

CORSO DI LAUREA IN LINGUA  
DEGREE PROGRAM IN

ITALIANA / ENGLISH



“L’elaborazione dell’informazione è 
la chiave delle nuove tecnologie che 
ci circondano: non ci sono limiti alle 
applicazioni informatiche, ogni idea 
può prendere forma”

“Information processing 
is the key to the new 
technologies that surround 
us: there are no limits to 
computer applications,  
any idea can become real”

IL CORSO

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

Il corso di Laurea magistrale forma professionisti in grado 
di operare nella progettazione, ingegnerizzazione, sviluppo, 
gestione di applicazioni e sistemi informatici complessi. 
I percorsi formativi sono: Progetto di sistemi e applicazioni 
per l’automazione industriale per il progetto, l’analisi teorica 
e sperimentale di modelli; Progetto di sistemi digitali e di tipo 
“embedded” per la progettazione a livello logico di sistemi 
digitali complessi; Progetto di sistemi grafici e multimediali 
focalizzato su modellazione e rendering, ambienti interattivi, 
rappresentazione, compressione e trasmissione di segnali 
audio e video; Progetto e gestione di sistemi software per 
la progettazione e gestione di sistemi informativi aziendali; 
Progetto di reti di calcolatori per lo sviluppo di software in 
ambienti distribuiti e cloud, e la valutazione delle prestazioni 
di sistemi distribuiti; Data Science per acquisire gli strumenti 
teorici e tecnologici per l’elaborazione dei “big data”.  
Il corso di Laurea magistrale forma un Ingegnere informatico, 
che troverà occupazione in imprese manifatturiere e  
di servizi, con i seguenti profili professionali:

The MSc degree program trains professionals capable 
of designing, engineering, developing, and managing 
complex applications and information systems. 
The available curricula are as follows: Design of systems 
and applications for industrial automation for the design 
and the theoretical and experimental analysis of models;  
Design of digital and embedded systems for the logical level 
design of complex digital systems; Design of graphic and 
multimedia systems focused on modelling and rendering, 
interactive environments, representation, compression, 
and transmission of video and audio signals; Design and 
management of software systems for the design and 
management of business information systems; Design  
of computer networks for the development of software in 
distributed and cloud environments, and the evaluation of 
distributed systems performance; Data Science to acquire 
the theoretical and technological tools for the development 
of “big data”. The MSc degree program trains the Computer 
engineer to fit the following professional profiles:

I numerosi accordi con università estere consentono di 
seguire parte degli insegnamenti all’estero e programmi 
di doppia laurea. La preparazione acquisita può essere 
ulteriormente approfondita con master di II livello o corsi 
di dottorato offerti dall’Ateneo. 

The many agreements with foreign universities allow 
students to attend courses and dual degree programs 
abroad. The knowledge acquired can be pursued further 
with level II masters or doctoral programs offered by  
the University. 

DEGREE PROGRAM

PARTENARIATI AZIENDALI E DI RICERCA CON 
OLTRE 100 AZIENDE E STUDI PROFESSIONALI.  
FRA QUESTI: / COLLABORATIONS AND EXCHANGE  
PROGRAMS WITH OVER 100 COMPANIES AND FIRMS:

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

INGEGNERE ANALISTA
INGEGNERE DEI DATI (DATA ENGINEER) 
PROGETTISTA DI RETI DI CALCOLATORI 
PROGETTISTA IN AMBITO COMPUTER GRAPHICS 
PROGETTISTA DI APPLICAZIONI SOFTWARE
PROGETTISTA DI SISTEMI E APPLICAZIONI MULTIMEDIALI 
PROGETTISTA DI SISTEMI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
PROGETTISTA DI SISTEMI EMBEDDED

ANALYST ENGINEER
DATA ENGINEER 
NETWORK SYSTEMS DESIGNER 
COMPUTER GRAPHICS DESIGNER 
SYSTEM AND MULTIMEDIA APPLICATIONS DESIGNER  
SOFTWARE APPLICATIONS DESIGNER
DESIGNER OF INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS 
EMBEDDED SYSTEMS DESIGNER

Eurecom (france) - University of Illinois Chicago (UIC) (usa)

Institut National Polytechnique de Grenoble (france) - Universitat 

Politecnica de Catalunya (UPC) (spain) - Universidad Politecnica  

de Madrid (spain) - Royal Institute of Technology (KTH) (sweden)

COLLABORAZIONI E PROGRAMMI DI SCAMBIO CON 
OLTRE 20 TOP UNIVERSITÀ INTERNAZIONALI: / 
COLLABORATIONS AND EXCHANGE PROGRAMS:

Accenture  |  Avio Aerospace  |  Bitron  |  Centro Ricerche FIAT  |  

CISCO  |  COMAU  |  Engineering  |  FCA  |  Ferrero   |  GM  Powertrain  |   

IBM  |  IVECO  |  Lavazza  |  Magneti Marelli  |  MathWorks  |  

Microsoft  |  Nice  |  Reply  |  SPEA  |  STMicroelectronics  |  TIM  |


