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Analisi matematica I /  
Mathematical analysis I 
Chimica / Chemistry 
Informatica / Computer science 
Lingua inglese I livello  /  
English Language 1st level
Fisica I / Physics I 
Algebra lineare e Geometria / 
Linear algebra and Geometry

1o  ANNO 
1st YEAR

Analisi matematica II /  
Mathematical analysis II
Basi di dati  / Introduction to databases  
Fisica II / Physics II
Statistica / Statistics
Economia e organizzazione aziendale / 
Financial and management accounting
Ricerca operativa / Operations research
Sistemi di produzione / Production system
Sistemi elettrici industriali / Industrial 
electric systems

2o  ANNO 
2nd YEAR

Elementi di diritto privato / Private law
Programmazione a oggetti /  
Object-oriented programming 
 
Programmazione e gestione della 
produzione / Production planning and 
control
Sistemi telematici / Networked systems
Progettazione di servizi web e reti di 
calcolatori / Web services design and 
computer networks
Tecniche di programmazione / Algorithms 
and Software Applications

3o  ANNO 
3rd YEAR
L8

3o  ANNO 
3rd YEAR
L9

Elementi di diritto privato / Private law
Impianti industriali / Industrial plants
Programmazione e controllo della  
produzione / Production planning and control
Scienza delle costruzioni oppure Tecnologia 
dei materiali / Materials technology or 
Structural Mechanics
Logistica di distribuzione /  
Distribution logistics
Sistemi energetici industriali /  
Industrial Energy Systems

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



Il corso di Laurea offre la possibilità di caratterizzare 
la propria formazione relativa alle capacità di gestione 
operativa delle risorse dell’impresa lungo due filoni 
culturali: il primo relativo alla conoscenza  dei processi 
produttivi e delle relazioni con fornitori e clienti; il secondo 
focalizzato sulla  analisi dei flussi informativi aziendali  
e la valutazione e gestione di progetti di innovazione 
organizzativa e tecnologica attraverso le Information and 
Communication Technologies (ICT). 

Il corso di Laurea forma un ingegnere gestionale con i 
seguenti profili professionali, in grado di essere impiegato 
nella maggior parte dei settori manifatturieri e dei servizi:

The degree program offers the opportunity to characterize 
one’s training on operational enterprise management skills 
along two cultural paths: the first relating to knowledge of 
production processes and the relationships with suppliers 
and customers; the second focused on the analysis of 
information flow and the assessment and management 
of organizational and technological innovation projects 
through Information and Communication Technologies (ICT). 

The degree program trains the industrial engineer and 
manager to fit the following professional profiles, within 
most manufacturing and service sectors:

COLLABORAZIONI E PROGRAMMI DI SCAMBIO  
CON OLTRE 10 TOP UNIVERSITÀ INTERNAZIONALI: / 
COLLABORATIONS AND EXCHANGE PROGRAMS

PARTENARIATI AZIENDALI E DI RICERCA CON 
AZIENDE ED ENTI PUBBLICI. FRA QUESTI:/ 
RESEARCH AND PLACEMENT PARTNERSHIPS WITH 
PRIVATE AND PUBLIC COMPANIES:

Intesa Sanpaolo |  Gruppo Finmeccanica | 

FCA  |   Ferrero |  SKF |  GE Avio |  Comau |  

Autorità di regolazione   

DEGREE PROGRAMIL CORSO

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

SPECIALISTA NEI FLUSSI 
LOGISTICI E NELLA 
GESTIONE OPERATIVA 
DELLA PRODUZIONE DI  
BENI E SERVIZI 
che opera con funzioni 
tecniche in una delle 
seguenti aree:  gestione delle 
tecnologie e dei sistemi di 
produzione, miglioramento 
dei processi produttivi, 
logistica interna ed esterna, 
controllo della qualità e  
controllo di gestione

ESPERTO IN SISTEMI 
INFORMATIVI PER LA 
GESTIONE AZIENDALE   
che che analizza i processi 
dell’impresa per identificare 
i requisiti di soluzioni 
innovative per la gestione 
aziendale attraverso sistemi 
informativi. Ricopre un 
ruolo di interfaccia tra 
management aziendale, 
utilizzatori e sviluppatori 
delle soluzioni informatiche; 
supporta la progettazione e 
la manutenzione evolutiva 
di soluzioni ICT per attività 
aziendali relative alla 
pianificazione e al controllo 
economico ed operativo 
della produzione, alla 
logistica interna ed esterna, 
al marketing e alla gestione 
delle relazioni con i clienti

SPECIALIST IN LOGISTIC 
FLOWS AND OPERATIONAL 
MANAGEMENT OF GOODS 
AND SERVICES  
PRODUCTION 
operating with technical 
functions in the following 
areas: management of 
technology and production 
systems, improving 
production processes, 
internal and external 
logistics, quality control  
and management control

EXPERT IN INFORMATION 
SYSTEMS FOR BUSINESS 
MANAGEMENT 
who analyses business 
processes to identify 
the requirements for 
innovative solutions in 
business management 
through information 
systems. She/he serves 
as an interface between 
company management, 
users and developers of 
IT solutions; supports the 
design and evolutionary 
maintenance of ICT solutions 
for business activities related 
to planning and economic 
and operational control 
of production, to internal 
and external logistics, to 
marketing and to relationship 
management with clients
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UQAM Université du Québec Montréal  

Rheinisch Westfalische Technische Hochschule (Aachen) 

Tampere University of Technology 

Technische Universiteit Eindhoven - ESCP Europe 


