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DIDATTICA DI  ECCELLEN ZA 

Il Politecnico di Milano è una università riconosciuta come leader nella formazione. 
Offre corsi di tutti i livelli: laurea, laurea magistrale, dottorato, master e corsi post-
laurea. Vanta crescente attrattività a livello nazionale e internazionale e un alto 
tasso di occupazione dei propri laureati. 
 
Al Politecnico si laureano: 
il 26% degli architetti italiani 
il 39% dei designer italiani 
il 17% degli ingegneri italiani 
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1.375 
Studenti PhD 

994 
Assegnisti 

1.430 
Docenti 

392 
Ricercatori 

OLTRE 46.000 
Studenti BSc e MSc 

1.232 
Personale tecnico 
amministrativo 

403 
Professori Ordinari 

635 
Professori Associati 

LA N OSTR A COMUN ITÀ (DATI 2019/20) 
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LE  N OSTR E SCUOLE 

Le Scuole raggruppano corsi di studio, di diverso 
livello e attivi in uno o più Poli Territoriali, afferenti 
ad ambiti disciplinari affini. 
 
• Architettura Urbanistica Ingegneria delle 

Costruzioni (AUIC) 
Preside Ilaria Valente 
 

• Design 
Preside Luisa Collina 
 

• Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale (ICAT)  
Preside Alberto Taliercio 

 
• Ingegneria Industriale e dell'Informazione (3I) 

Preside Antonio Capone 
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I  N OSTR I  COR SI  (DATI 20 20 /20 21) 

27 Corsi di Laurea  
 (di cui 2 in inglese) 
 
43 Corsi di Laurea Magistrale 
 (di cui 41 in inglese) 
 
4 Corsi di Laurea con altri Atenei  
 
19 Corsi di Dottorato 
 
116 Master Universitari e corsi post laurea 
 
65 MOOCs attivi 
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OCCUPAZION E LAUR EATI  
TR IEN N ALI  (DATI 20 18) 

Il 30% risulta già 
occupato il giorno 
della laurea. 

OCCUPAZION E LAUR EATI  
MAGISTR ALI   (DATI 20 18) 

Il 95% ha trovato lavoro entro 
un anno dalla Laurea. 

Il 30% risulta già occupato il 
giorno della laurea.  

Il 11% dei laureati magistrali 
italiani lavora all’estero.  

L’ 86% dei laureati 
triennali che non 
proseguono gli studi al 
Politecnico ha trovato 
lavoro a un anno dal 
conseguimento del titolo.  

L’83% dei laureati magistrali 
stranieri è occupato a un anno 

dalla laurea, il 51% è rimasto 
a lavorare in Italia. 
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QS WOR LD UN IVER SITY 
R AN K IN GS  

Il prestigioso QS World University Rankings 
continua a premiare la politica del Politecnico 
di Milano volta all’eccellenza nella 
formazione, alla competitività della ricerca e a 
un’attenzione particolare alle esigenze del 
mercato del lavoro. 
 

Secondo l’indicatore Employer Reputation:  
61·  al mondo. 
  

Nel 2020, la classifica “by Subject” ha indicato 
il Politecnico di Milano tra i primi 20 al 
mondo in tutte e tre le aree specifiche: 20·  
nell’Ingegneria, 7·  nell’Architettura e 6·  nel 
Design. Nel panorama italiano l’ateneo si 
conferma primo assoluto. 



POLITECNICO  
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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Il Politecnico di Milano aderisce a 
prestigiosi network internazionali al 
fianco delle principali università 
tecniche europee, con l’intento di 
rafforzare i legami fra tecnologia, 
scienza e società e creare un vero e 
proprio campus universitario europeo, 
privo di barriere fisiche, 
amministrative e didattiche. 

LE  R ETI  EUR OPEE 
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IN N OVATION  H UB A XI 'AN   

Nato dalla collaborazione con Xi'an Jiaotong 
University, il Centro è attivo da settembre 
2019.  
 
I 10.000 mq di superficie ospitano la Joint 
School of Design and Innovation Centre, che 
rappresenta un polo d'eccellenza per 
didattica a livello universitario e post 
universitario e nell'ambito dell'innovazione 
tecnologica.  
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JOIN T PLATFOR M CON  
TSIN GH UA UN IVER SITY  

Una piattaforma tra il Politecnico e la 
Tsinghua University, la più importante 
università cinese. 
 
Unico hub europeo della Tsinghua, 
inaugurato ad aprile 2018 in via Durando 39, 
porterà le imprese cinesi ad aprire i loro 
centri di ricerca e sviluppo a Bovisa Tech: 
un'opportunità unica per le PMI e per le 
startup italiane di entrare in contatto con il 
mercato cinese sui temi del design, 
dell'Industria 4.0, della robotica e del mondo 
automotive.  
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N ASCE LA FON DAZION E 
ITALIAN  H IGH ER  
EDUCATION  WITH  AFR ICA 

Sei università italiane insieme all’Africa per 
un programma di mobilità virtuale e un 
master per ricercatori e docenti. 
 
L’obiettivo della fondazione è quello di 
sviluppare, con metodologie scientifiche 
interdisciplinari, la didattica, la formazione, 
il perfezionamento degli studenti residenti 
nei paesi africani, e di promuovere percorsi 
di supporto e aggiornamento per personale 
e corpo docente delle università locali. 
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STUDEN TI  IN TER N AZION ALI  

6.728   Studenti stranieri iscritti 

1.446 (5%)  
Laurea 

5.003 (28%)  
Laurea magistrale /  ciclo unico 

279 (25%)  
PHD 

(a.a. 2019/2020) 
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PH D E DOCEN TI  IN TER N AZION ALI  

La percentuale di dottorandi internazionali immatricolati al Politecnico di Milano  

è di circa il 25%.  

I docenti internazionali, che nel 2011 erano il 2,2%, sono diventati il 10% nel 2019. 



POLITECNICO 
RICERCA 
INNOVAZIONE 
IMPRESA 
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DIPARTIMENTO DI ENERGIA (DENG) 
 
DIPARTIMENTO DI FISICA (DFIS) 
 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E 
AMBIENTALE (DICA)   
 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE (DIG) 
 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA (DMAT) 
 
DIPARTIMENTO DI MECCANICA (DMEC) 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
AEROSPAZIALI (DAER) 

I  DIPAR TIMEN TI  

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI 
(DASTU) 
 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA DELLE  
COSTRUZIONI E AMBIENTE COSTRUITO  (DABC) 

 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA, MATERIALI E INGEGNERIA 
CHIMICA  $GIULIO NATTA$ (DCMC) 

 
DIPARTIMENTO DI DESIGN (DESIGN) 

 
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E  
BIOINGEGNERIA (DEIB) 

Le attività di ricerca sono organizzate all’interno di 12 Dipartimenti. 
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I  LABOR ATOR I 

208 
Research Labs 

32 
Laboratori interdipartimentali 

4 
Infrastrutture di ricerca 



R ISULTATI  DELLA R ICER CA 

 

HORIZON 2020 

170 MLN €  
HORIZON 2020 

31 ERC 
AUTOFINANZIAMENTO 

(2019) 

186 MLN €   

19 

Relatore
Note di presentazione
Dati aggiornati a ottobre 2020



POLITECNICO 
FORMAZIONE CORRELATA 
AGLI OBIETTIVI DELLA 
COPERNICUS ACADEMY 



Dei 43 Master of Science offerti al Politecnico, 
almeno 7 offrono programmi di studio o corsi che 
sono significativamente correlati agli obiettivi della 
Copernicus Academy 

 
 

Offerta Didattica correlata alla Copernicus Academy 



Ingegneria Spaziale: forma tecnici in grado di svolgere e gestire 
attività legate alla ricerca e alla progettazione nel settore spaziale. I 
laureati in Ingegneria Spaziale hanno le capacità di sviluppare attività 
relative alla progettazione, analisi e verifica di una missione 
spaziale, dalla prospettiva del sottosistema del segmento spaziale 
fino alla definizione della traiettoria, manovra, mantenimento della 
stazione e guida e navigazione e controllo per rispondere al meglio 
alle esigenze di sfruttamento dei carichi utili a bordo. 

 
 

 

Lauree Magistrali (MSc) in Ingegneria Spaziale e Aeronautica 

Ingegneria Aeronautica: questo Master combina 
solide basi scientifiche e ingegneristiche con concetti 
di ingegneria aerospaziale specifici che rendono i 
laureati capaci di analizzare, comprendere e gestire i 
problemi tipici del settore nonché delle relative aree 
scientifiche e tecnologiche. 

 



Ingegneria delle telecomunicazioni: questo 
campo dell'Ingegneria si occupa dello studio, 
progettazione, implementazione e gestione di reti di 
comunicazione, sistemi e dispositivi di trasmissione 
di informazioni, sistemi di elaborazione per voce, 
suono, dati, immagini e telerilevamento 

Laurea Magistrale (MSc) in Ingegneria delle Telecomunicazioni 

Inoltre, nell'area dell'Ingegneria delle 
Telecomunicazioni vengono sviluppate tecnologie 
avanzate per il monitoraggio della superficie 
terrestre e per l'esplorazione petrolifera 



POLITECNICO 
SCUOLA DI INGEGNERIA 
CIVILE, AMBIENTALE E 
TERRITORIALE (ICAT) 



Scuola ICAT: obiettivi formativi 

Formare professionisti in grado di operare sull’ambiente naturale e costruito 

Water  
Sanitation 

Waste Management  

Rockfall 
protection tunnel 

Terminal C, Malpensa 
airport 

MOSE-Flood barrier system, 
Venice 

Underground high speed 
train station, Bologna 

Porta Nuova Complex, 
Milan 

Progettare 
Realizzare 
Gestire 
Riabilitare 
Adeguare 

Milan ring road 

Retrofitting of 
historical 
structures 

Water supply networks 

Relatore
Note di presentazione
Civil Engineering BachelorCivil Engineering deals with the planning, design, construction, management and maintenance of structures and infrastuctures. Training in Civil Engineering is based on sound foundations of mathematics, physics, chemistry and computer science, in addition to topics peculiar to civil engineering such as structural mechanics and design, geotechnics, fluid mechanics, hydraulic engineering, infrastructure and transportation system design, surveying and monitoring.  Environmental Engineering BachelorProgramme course contents focused to the preparation of engineers with all the multidisciplinary technical and scientific tools required for analysis of environmental phenomena anddesign of technical and management interventions.The main objectives of properly addressing the wide range of issues arising frominteraction of man with nature interaction of man with the environmentwithin the general framework of sustainability and/or sustainable development.  Civil and Environmental Engineering BachelorThe Bachelor of Science deals with structural design within a vision of responsible land exploitation and environmental preservation. The educational programme comprises courses typical of environmental engineering together with those typical of the civil engineer. The programme therefore provides a broad spectrum of basic training allowing subsequent specialisation both in the field of Environmental and Land Planning Engineering and in Civil Engineering. 



La Scuola ICAT in sintesi 

Lauree triennali/BSc Programmes Lingua Immatricolati 
nel 2020/21 

Ing. Civile/Civil Engineering 232 

Ing. per l’Ambiente e il Territorio 181 

Ing. Civile per la Mitigazione del Rischio (LC) 40 

TOTALE 453 

Lauree Magistrali/MSc Programmes Lingua Immatricolati 
nel 2019/20 

di cui 
stranieri 

Ing. Civile/Civil Engineering 151 42 

Ing. per l’Ambiente e il Territorio/ 
Environmental  and Land Management Eng. 108 26 

Civil Engineering for Risk Mitigation (LC) 77 69 

Geoinformatics Engineering 30 23 

TOTALE 366 160 (44%) 
Staff: 180 docenti 
No. totale di crediti ECTS: 1400 circa 



2020 QS World University Ranking [Engineering & Technology] 

1° MIT 
2° National University Singapore 

3° Berkeley 
…. 

7° Politecnico di Milano 

2° University of Cambridge 

1° Delft University of Technology 

4° Politecnico di Milano 3° Imperial College London  

• Employer reputation: World 2, Europe 1 

• (source: https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/engineering-civil-structural) 

1° MIT 
2° TU Delft 

3° Cambridge 
…. 

7° Politecnico di Milano 

5° Politecnico di Milano 

4° ETH Zürich 

PoliMi nel Settore Civil & Structural Engineering:  

• 7th in the World 

• 5th in Europe 

• 1st in Italy 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/engineering-civil-structural


Programmi di studio internazionali 

• Programmi di doppia laurea (150 o 180 ECTS)  

T.I.M.E program 
European Technical 
Universities 

• Programmi di scambio studenti – Erasmus/accordi Extra UE 

27 università partner nel mondo, tra cui: 



Laurea triennale e Magistrale in ing. Civile/Civil Engineering 

Idraulica 
Structures 

Geotechnics Infrastrutture di 
trasporto 

MSc: 5 tracks 

Coordinatore:  
Prof. Fabio BIONDINI 

Earthquake 
Engineering 

Progettazione, costruzione, 
gestione, riabilitazione di edifici, 
impianti industriali, 
infrastrutture di trasporto, 
dighe, sistemi per la 
distribuzione delle acque 

I servizi Copernicus e la condivisione dei dati satellitari sono sinergici per diversi insegnamenti del corso 



Laurea triennale e Magistrale in ing. per l’Ambiente e il Territorio / 
Environmental and Land Management Engineering 

Tecnologie di risanamento 
ambientale 

Environmental engineering 
for sustainability 

Monitoraggio e 
diagnostica 
ambientale 

Pianificazione e gestione delle 
risorse naturali 

MSc: 5 tracks 

Difesa del suolo e 
prevenzione dai rischi 

naturali 
Coordinatore:  
Prof. Renato CASAGRANDI 

Sistemi per la pianificazione, il 
controllo e la difesa del territorio, 
gestione delle risorse naturali, 
impianti per la generazione di 
energie rinnovabili, protezione e 
ripristino dell’ambiente, impianti 
di trattamento di acque, emissioni 
atmosferiche e rifiuti solidi 

I servizi di telerilevamento Copernicus sono di grande interesse per la maggior parte degli insegnamenti 

Relatore
Note di presentazione
Environmental Engineering Master of Science5 tracks available: requirements needed to address the inherent complexity of engineering problems covering protection, management and remediation of environmental and land resources-Land protection and natural risks prevention: design mitigation measures against natural hazards and their anthropogenic influences -Environmental monitoring and diagnostics: quantitative and qualitative land and environmental control -Natural resources planning and management: manage complex systems and land service information systems for environmental protection planning and management -Environmental protection and remediation technologies: engineering reclamation and maintenance of environmental quality -Environmental engineering for sustainability: expected impacts and mitigation from natural hazards and human activities on the general environment and its single components (full in english) 



Laurea triennale e Magistrale in ing. Civile per la Mitigazione del Rischio / 
Civil Engineering for Risk Mitigation 

Coordinatrice:  
Prof.ssa Monica PAPINI 

IT per il 
supporto alla 
gestione 
dell’emergenza 
sismica 

Valutazione e gestione del rischio di origine antropica e naturale 
su strutture e infrastrutture 

Strutture per 
l’ambiente 

Piani di 
emergenza 
per il rischio 
idrogeologico 

Tecniche per la 
stabilizzazione 
dei pendii 

Gestione dei 
traporti nella 
pianificazione 
dell’emergenza 

I servizi Copernicus e la condivisione dei dati satellitari sono sinergici per gran parte degli insegnamenti del corso 



SCUOLA ICAT 
La Laurea Magistrale/MSc in 
Ingegneria Geoinformatica 
Geoinformatics Engineering 



La laurea magistrale in Ingegneria Geoinformatica 

Nelle ultime decadi l’informazione geospaziale  ha conosciuto una evoluzione radicale 

Da dati sparsi a dati densi nello spazio e nel tempo 
 
Ad esempio: le immagini satellitari multispettrali per analisi ambientali 
Landsat 1, 1972: risoluzione al suolo 80 metri, risoluzione temporale 18 giorni 
Sentinel 2, 2015: risoluzione al suolo 10 metri, risoluzione temporale 5 giorni 

Da dati di semplice analisi a informazione 
complessa 
 
Ad esempio:  dalle immagini satellitari nel visibile 
(Landsat,...)  alla missione Sentinel 5, per il monitoraggio 
atmosferico, quotidiano e globale mediante 
spettrometro UV-VIS-NIR-SWIR  
 
Foto: Sentinel 5, da earth.esa.int 



Per tutti i processi inerenti la (nuova) informazione geospaziale  
(acquisizione, georeferenziazione, analisi e classificazione, 

elaborazione, archiviazione e rappresentazione)  

La Laurea Magistrale in Ingegneria Geoinformatica 

si è resa necessaria  
una (nuova) figura tecnico-scientifica  che sappia 

progettare e sviluppare  
(nuovi) strumenti e software,  

dal posizionamento e navigazione all’elaborazione di 
immagini da satellite, 

per applicazioni ad ampio spettro, dal monitoraggio 
climatico al controllo di flotte. 

Tale figura deve coniugare le competenze  
della Geomatica con quelle dell'Ingegneria Informatica 



La Laurea Magistrale in Ingegneria Geoinformatica / 
MSc in Geoinformatics  Engineering 

Coordinatore: 
Prof. Ludovico BIAGI 

Geoinformatics Engineer: a new 
scientific and technical figure who 
combines expertize in Computer 
Science, Environmental Engineering 
and Geomatics 

Formazione di tecnici con profonda attitudine alla risoluzione di problemi relativi alle informazioni geospaziali. Il 
percorso comprende corsi specifici sull'osservazione della Terra, analisi dei dati geospaziali, sistemi di 
informazione geografica e posizionamento (GNSS) 

Relatore
Note di presentazione
1) edifici_Amatrice�L'immagine mostra la classificazione del grado di danno agli edifici di Amatrice, eseguita da Copernicus EMS (Emergency Management Service) dopo il terremoto nel centro Italia dell'agosto 2016, sovrapposta alla base cartografica di OpenStreetMap.�2) temperatura_Torino�L'immagine mostra la temperatura registrata da stazioni metereologiche nell'area di Torino e visualizzata su un globo virtuale. Il colore dei voxel (i pixel volumetrici) indica la temparatura, riferita alla legenda sulla destra, mentre l'altezza (estrusione dei voxel) è proporzionale ai mm di pioggia caduti in quell'area.�Geonformatics Engineering Master of ScienceEvery day humans generate more than 1030 bytes of data: 80% of them are spatial data. In the ‘80 of the last century, first digital spatial data were acquired by scanning hardcopy archives; now they are endlessly acquired in massive quantities from fixed and mobile in-situ sensors, from sensors on satellites, on aircrafts, on UAVs or on land vehicles, from digital documents and social media. Such a massive flow (Big geodata) generates new challenges since stored data have to be analyzed and processed, often in real-time, to extract information. Therefore, a new scientific and technical figure who combines expertizes in Computer Science, Environmental Engineering and Geomatics is needed: he is the Geoinformatics Engineer.This technical figure provides support at all the levels of the community:rulers and managers,technicians,emergency management,the whole community... down to individuals!In particular, Geoinformatics engineers find a placement in all the branches that directly manage and develop environmental and spatial information. Geoinformatics engineers find job also in big companies or agencies that need and use spatial information:small and medium-sized companies working in the field of GIS development and management, of Computer Science applied to spatial data-base management, to logistics and land planning,public and private, national and local companies working on territorial mapping, on cadaster, on spatial data infrastructure, on territorial data collection, on environmental data management and analysis,big industry (e.g., for telecommunications) and big companies which needs experts for spatial information,companies developing systems for the analysis and management of networks of environmental sensors,companies developing hardware and software for environmental applications, advanced research institutes or companies working on the Internet of Places, Big Geodata, Sensor Enablement, Urban Data City Analytics, Earth Observations.Geoinformatics Engineering at Politecnico di Milano is the first one Master of Science in this discipline in Italy. It is a 2 year, 120 ECTS, MSc. It is addressed both to Italian and to international students and it is taught in English.Students having mainly a background in Environmental Engineering find an introductory course in Computer Science, while those with a computer oriented first level degree follow a basic course on Geomatics and Environmental issues. In the geomatic / environmental field, the mandatory courses cover topics such as Geospatial data analysis, Geographical Information Systems (GIS), Positioning and Location Based Services; in the Computer Science field, mandatory courses cover topics like Databases, Software engineering, Computer Infrastructures.Elective courses are specifically proposed for Geoinformatics Engineering students. They are either in computer programming and computer systems design, dealing for instance with multidimensional and mobile applications; or in environmental management and sustainability issues dealing for instance with Earth observation techniques and geophysical data processing.  



Laurea magistrale, internazionale (lingua inglese) 
La prima e per ora unica in Italia 

Studi di provenienza 
Laurea triennale in Ingegneria Ambientale o Ingegneria dell’Informazione 

o altre lauree triennali con simile caratterizzazione tecnico-scientifica 

Percorso di studi interclasse fra Ingegneria Ambientale e Informatica 
120 CFU, almeno 45 in Informatica e 45 in Geomatica / Ambientale 

 
Esempi di insegnamenti caratterizzanti  

 
nel settore della Geomatica: 

Positioning, GIS, Geospatial data analysis, Earth Observation,... 
nel settore dell’Informatica:  

Computing infrastructures, Software Engineering, Databases,... 

La Laurea Magistrale in Ingegneria Geoinformatica 



WWW.POLIMI.IT 
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