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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

PHYSICS OF 
COMPLEX SYSTEMS

FISICA DEI SISTEMI COMPLESSI

Numerical methods and simulation 
techniques or Introduction to 
numerical methods and computational 
neuroscience / Metodi numerici 
e tecniche di simulazione, oppure 
Introduzione ai metodi numerici  
e alle neuroscienze computazionali
Introduction to quantum mechanics, 
quantum statistics and field theory / 
Introduzione alla meccanica quantistica, 
statistica quantistica e teoria dei campi
Algorithms for optimization and 
statistical inference / Algoritmi per 
l’ottimizzazione e l’inferenza statistica
Complex systems modelling project /  
Modellizzazione di sistemi complessi
Condensed matter physics /  
Fisica della materia condensata
Probability and information theory /
Probabilità e teoria dell’informazione
Statistical physics and biophysics /  
Fisica statistica e biofisica

1o  ANNO 
1st YEAR

2o  ANNO 
2nd YEAR

Advanced simulation techniques /  
Tecniche di simulazione avanzate
Chemical and physical aspects of soft 
matter / Aspetti chimico-fisici della 
materia molle
Non linear and fluid dynamics /  
Dinamica non lineare e dei fluidi
Statistical field theory and non 
equilibrium systems / Teoria statistica  
dei campi e sistemi fuori equilibrio

CORSO DI LAUREA IN LINGUA  
DEGREE PROGRAM IN

ENGLISH



“Physics of complex systems: 
the new frontier of basic and 
applied research to provide 
solutions to complex problems 
in other disciplines”

“Fisica dei sistemi complessi: 
la nuova frontiera della 
ricerca di base e applicata 
per dare soluzione a problemi 
complessi in altre discipline”

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

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

IL CORSO

The MSc Degree, held only in English, is an international 
path with a compulsory mobility program between 
Turin, Trieste (International School of Advanced Studies, 
The Abdus Salam International Center for Theoretical 
Physics) and Paris (École Normale Supérieure and the 
Universities Pierre et Marie Curie, Paris-Diderot and 
Paris-Sud), which explores the physics of complex 
systems in four topic areas: statistical, quantum and 
experimental physics; applications of physics and 
chemical engineering; algorithms, numerical and 
simulation methods; biological systems. The aim of 
the program is to train a professional capable of jointly 
applying the knowledge and methodologies from modern 
(statistical and quantum) physics and engineering, 
especially in the information area, to the modelling 
and simulation of complex systems, i.e. systems 
consisting of many interacting degrees of freedom. 
The MSc degree program trains Physics of 
complex systems engineer to fit the following 
professional profiles, that will be mostly required 
in R&D labs or Data processing centres:

Il corso di Laurea magistrale, erogato esclusivamente 
in inglese, è un percorso internazionale con un programma 
di mobilità obbligatorio fra Torino, Trieste (Scuola 
Internazionale di Studi Superiori Avanzati, The Abdus Salam 
International Center for Theoretical Physics) e Parigi (École 
Normale Supérieure e le università Pierre et Marie Curie, 
Paris-Diderot e Paris-Sud),  che approfondisce la fisica 
dei sistemi complessi in quattro aree disciplinari: fisica 
statistica, quantistica e sperimentale; applicazioni della 
fisica e della chimica all’ingegneria; algoritmi, metodi 
numerici e di simulazione; sistemi biologici. L’obiettivodel 
percorso è la formazione di professionisti in grado di 
applicare le conoscenze e le metodologie della fisica 
moderna (statistica e quantistica) e dell’ingegneria, con 
particolare riferimento al settore dell’informazione, alla 
modellizzazione e simulazione di sistemi complessi, ovvero 
sistemi costituiti da molti gradi di libertà tra loro interagenti. 
Il corso di Laurea  magistrale forma un fisico dei sistemi  
complessi con i seguenti profili professionali, che troverà  
occupazione in prevalenza in laboratori di ricerca e sviluppo,  
o centri di calcolo:

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. 

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. 

DEGREE PROGRAM

EXPERT IN THE SIMULATION OF NEW MATERIALS  
EXPERT IN INFERENCE AND OPTIMIZATION PROBLEMS 
EXPERT IN MODELLING AND SIMULATION  
OF BIOLOGICAL SYSTEMS 
EXPERT IN MODELLING AND SIMULATION  
OF STOCHASTIC PROCESSES 

ESPERTO IN SIMULAZIONE DI NUOVI MATERIALI  
ESPERTO IN PROBLEMI DI INFERENZA E OTTIMIZZAZIONE 
ESPERTO IN MODELLIZZAZIONE E SIMULAZIONE 
DI SISTEMI BIOLOGICI 
ESPERTO IN MODELLIZZAZIONE E SIMULAZIONE  
DI PROCESSI STOCASTICI 

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

ESPCI ParisTech - CNRS Centre National de la Recherche 

Scientifique - King’s College (london) - KTH Royal Institute of 

Technology - Stanford University

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


