
POLITECNICO di TORINO -  INGEGNERIA MATEMATICA 

 

---------- Forwarded message --------- 
Da: Sandra Pieraccini <sandra.pieraccini@polito.it> 
Date: gio 20 gen 2022 alle ore 15:20 
Subject: Presentazione del Collegio di Ingegneria Matematica (Politecnico di Torino) e 
attività per le scuole secondarie di II grado 
To: <sandra.pieraccini@polito.it> 
 
 

Alla c.a. del referente per l'orientamento in uscita 
 
Gentile Professoressa, gentile Professore, 
 
sono un docente del Politecnico di Torino afferente al Collegio di Ingegneria 
Matematica e le scrivo, per conto del coordinatore del Collegio Prof. Stefano 
Berrone, al fine di promuovere il nostro percorso formativo e le attività da noi 
organizzate per le scuole secondarie di secondo grado. 
 
Il Collegio coordina un percorso formativo che si compone di due corsi di studi: 
un corso di Laurea (Matematica per l'Ingegneria) e un corso di Laurea 
Magistrale (Ingegneria Matematica). In estrema sintesi, la Laurea fornisce una 
solida formazione di base in ambito matematico-statistico, con particolare 
attenzione ad aspetti connessi ad applicazioni di varia natura. La Laurea 
Magistrale permette invece di acquisire una conoscenza avanzata di tecniche 
matematico-statistiche applicabili allo studio di modelli, allo sviluppo di 
simulazioni numeriche e all’analisi di dati. 
 
Riteniamo che tale percorso formativo possa essere di particolare interesse per 
gli studenti che desiderino proseguire i propri studi in ambito matematico-
scientifico, con una spiccata attenzione per le applicazioni. 
 
Organizziamo anche attività seminariali (da remoto) di carattere divulgativo, 
concepite per studenti delle scuole superiori; i primi seminari si terranno nel 
mese di febbraio. 
 
Trova di seguito alcuni link tramite cui reperire maggiori informazioni sul 
percorso formativo in oggetto, quali i piani di studi dettagliati e le relative 
statistiche occupazionali: 

Corso di Laurea in Matematica per 
l’Ingegneria: https://didattica.polito.it/laurea/matematica_ingegneria/it/ 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Matematica: https://didattica.polito.it/laurea_magistrale/ingegneria_matematica/it
/ 
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Seminari 
divulgativi: https://didattica.polito.it/laurea/matematica_ingegneria/it/laboratori 

 

Siamo a disposizione per eventuali incontri da remoto sia con i docenti che con i 
gruppi di studenti potenzialmente interessati. La prego di non esitare a 
contattarmi in caso desiderasse avere ulteriori informazioni riguardo al nostro 
percorso formativo e alle attività da noi organizzate. 
 
La ringrazio per la cortese attenzione e le auguro buon lavoro. 

Cordiali saluti, 

Sandra Pieraccini 
--  
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