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Il Politecnico di Milano lancia un nuovo corso di laurea per diventare ingegnere
della mobilità, una figura che oggi non esiste nel mondo del lavoro. «È un
settore che richiede di essere governato da figure professionali che sappiano
unire competenze tecnico-ingegneristiche-gestionali a un approccio attento
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alle nuove opportunità tecnologiche», spiega il rettore Ferruccio Resta.
Ad affiancare l’università nell’operazione coordinata da Renato Mazzoncini,
docente di Mobilità, infrastrutture e servizi ci sono 13 partner industriali: Alstom
Italia, Ansaldo Sts, Atm, Brebemi, Brescia Mobilità, EvoBus Italia, Gruppo Fs

Scopri Caravaggio: per te in regalo
L’Album Fotografico “Gli amori di
Caravaggio”
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Italiane, Hitachi Rail, ItalScania, Lucchini Rs, Mermec, Metra e Trenord. Tutti
impegnati in un advisory board per consigliare sul programma, offrire interventi
seminariali, ospitare visite tecniche, proporre tesi in azienda, offrire stage ai
laureati e mettere a disposizione borse di studio.

Sostieni il giornalismo di qualità
Il corso, a partire dall’anno accademico 2019/2020, è in inglese e si propone di
rispondere «sia alle richieste di innovazione che arrivano dalle imprese sia alla
necessità di potenziamento di settori strategici per lo sviluppo economico che
arriva dal sistema Paese».
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