
PIANO DI STUDI
PROGRAM SYLLABUS

Dinamica dei sistemi meccanici /
Mechanical systems dynamics
Economia e organizzazione aziendale /
Economics and business organization
Macchine / Thermal and hydraulic 
machines
Materiali per l’industria meccanica /
Materials for mechanical industries
Applicazioni avanzate di fisica tecnica /
Modelli e metodi numerici / Advanced 
engineering thermodynamics / Numerical 
modelling
Costruzione di macchine / Machine Design
Sistemi integrati di produzione / 
Integrated Manufacturing Systems 

1o  ANNO 
1st YEAR

Un insegnamento a scelta tra: /  
One course among:
Automazione dei sistemi meccanici / 
Automation of mechanical systems
Dispositivi e sistemi robotici /  
Robotic systems and devices
Meccanica del veicolo / Vehicle mechanics
Vibration mechanics / Vibration mechanics

2o  ANNO 
2nd YEAR

CORSO DI LAUREA IN LINGUA  
DEGREE PROGRAM IN

INGEGNERIA  
MECCANICA

MECHANICAL 
ENGINEERING 

ITALIANA ENGLISH

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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ORIENTAMENTI / CAREER

Progettazione meccanica / Mechanical design
Automazione / Automation
Progettazione degli impianti /  
Plant and system design
Produzione meccanica / Mechanical production
Propulsione dei veicoli terrestri / Land vehicle propulsion
Sistemi e mezzi di trasporto terrestri / Transport systems
Fabbricazione additiva / Additive manufacturing

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, offerto interamente anche in 
Inglese, forma un professionista con competenze in campo 
industriale nella progettazione, gestione, manutenzione ed 
esercizio di sistemi complessi (macchine, sistemi, impianti 
industriali, linee di produzione, sistemi di trasporto), 
capace di sviluppare progetti, anche innovativi, in termini 
di prodotto e di processo. Sono diversi gli orientamenti che 
si possono scegliere: automazione, produzione meccanica, 
progettazione degli impianti, progettazione meccanica, 
propulsione dei veicoli terrestri, sistemi e mezzi di trasporto 
terrestri.

Gli sbocchi professionali sono in prevalenza in ruoli di 
responsabilità e di coordinamento nell’ambito di industrie 
di componenti, impianti e sistemi meccanici, metallurgici 
o elettromeccanici, di trasformazione e manifatturiere, 
aziende del settore veicolistico, enti per la conversione 
dell’energia, società di servizio e di consulenza industriale; 
enti pubblici oltre alla possibilità d’intraprendere la libera 
professione.

Il corso di Laurea magistrale forma un ingegnere meccanico 
con profili diversificati: dal progettista di sistemi e 
gruppi meccanici al progettista di sistemi di produzione, 
dall’ingegnere per la progettazione e manutenzione di 
sistemi, impianti e terminali di trasporto all’ingegnere 
addetto alla gestione e all’esercizio di sistemi, impianti e 
infrastrutture di trasporto di persone e di merci.

L’elevato livello di cultura tecnica e scientifica acquisita 
consente anche 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, held entirely in English, trains 
professionals with industrial expertise in the design, 
management, maintenance and operation of complex 
systems (machines, systems, industrial equipment 
and production lines, transportation systems), capable 
of developing projects, that may also be innovative 
in terms of product and processes. There are several 
specializations that can be chosen: automation, mechanical 
manufacturing, plant design, mechanical design, propulsion 
of land vehicles, land systems and means of transport and 
additive manufacturing.

Job opportunities are mainly in positions of responsibility 
and coordination in industries dealing with components, 
machines, systems and mechanical electro-mechanical 
or metallurgical systems, processing and manufacturing, 
vehicle manufacturers, organizations in energy conversion, 
service companies, and industrial consulting and public 
administration and finally the possibility of starting 
freelance professional services.

The degree program trains a mechanical engineer to 
match various profiles: from designer of systems and 
mechanical assemblies to designer of production systems, 
from engineer for the design and maintenance of transport 
systems, plants and terminals, to engineer in charge of 
the management and operation of systems, facilities and 
infrastructure for the transport of people and goods.

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. 

IL CORSO IN INGEGNERIA MECCANICA MANTIENE 
REGOLARI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E DI 
SCAMBIO CON MOLTE UNIVERSITÀ STRANIERE
EUROPEE ED EXTRA-CONTINENTALI / THE MASTER 
DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING EXPLOITS 
A NUMBER OF COLLABORATIONS AND EXCHANGE 
PROGRAMS TOGETHER WITH MANY FOREIGN 
UNIVERSITIES IN EUROPE AND WORLD WIDE.  

IL CORSO IN INGEGNERIA MECCANICA BENEFICIA 
DI NUMEROSI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON 
REALTÀ INDUSTRIALI, PROFESSIONALI E CON 
ENTI DI RICERCA IN AMBITO SIA NAZIONALE 
CHE INTERNAZIONALE / THE MASTER DEGREE IN 
MECHANICAL ENGINEERING EXPLOITS A NUMBER OF 
PARTNERSHIPS AND COLLABORATIONS TOGETHER 
WITH MANY INDUSTRIAL AND PROFESSIONAL              
FIRMS AS WELL AS WITH RESEARCH CENTERS, IN 
ITALY AND WORLD WIDE.

DEGREE PROGRAMIL CORSO

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

PARTENARIATI 
PARTNERS

“Ingegneria Meccanica: 
trasversalità e 
multidisciplinarità, le 
parole chiave per la 
frontiera più innovativa del 
processo di progettazione” 

“Mechanical Engineering: 
multidisciplinary, the 
keyword for the most 
innovative frontier of 
design processes”


