
 

                                                                   
PRESENTAZIONE DEL 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN INGEGNERIA FO RENSE 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, in collaborazione con il Politecnico di 

Torino, invita all’incontro di presentazione del: 

  

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN INGEGNERIA FO RENSE 

martedì 6 marzo 2018 

dalle ore 18.00 

Sala Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 

(via G. Giolitti, 1 – Torino) 

 

Frutto della collaborazione tra il Politecnico di Torino e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Torino, la prima edizione del Master universitario di II livello in Ingegneria Forense nasce dal 

fabbisogno formativo riscontrato dalla Commissione Ingegneria Forense dell'Ordine e dal Tribunale 

di Torino , relativamente alla preparazione sistematica degli ingegneri che si propongono come consulenti 

tecnici della magistratura, di imprese, di privati e di enti, in caso di eventi o situazioni che comportino un 

contezioso legato ad aspetti tecnici, sia in ambito giudiziario (penale e civile) sia extragiudiziario. 

 

Per rispondere a tale esigenza, il Politecnico di Torino e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 

hanno siglato un accordo al fine di mettere a punto il Master universitario di II livello in Ingegneria 

Forense, unendo le rispettive competenze scientifiche, tecniche, tecnologiche e normative consolidate sia 

nell'ambito dell'ingegneria civile-ambientale, sia dell'ingegneria industriale. 

 

Il principale obiettivo del Master è la formazione approfondita e sistematica dei consulenti tecnici che 

permetta di mantenere sul piano dell'obiettività i problemi da dirimere riducendo l'incertezza del giudizio e le 

durate dei procedimenti giudiziari e dei contenziosi. 

 

Alcune tematiche del master saranno fruibili, come singoli corsi di formazione permanente, da esterni 

(professionisti, consulenti tecnici, etc..) che intendano accrescere la propria formazione. 

 

Interverranno all’evento l’ing. Alessio Toneguzzo, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Torino, l’ing. Fabrizio Mario Vinardi , Segretario dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e 

Consigliere referente in materia di Ingegneria Forense, il prof. Carlo Rafele, Direttore della Scuola Master e 

Formazione permanente del Politecnico di Torino e il prof. Michele Tartaglia, Ordinario al Politecnico di 

Torino e Coordinatore del Master. 

 

La partecipazione all’incontro di presentazione è gratuita ed aperta a tutti nei limiti di disponibilità della 

capienza della sala.  


